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ARCO    TRIONFALE 

FATTO  IN  PALERMO 
NELL'ANNO    M-D-XCIL 

Per  la  venuta  deirUIuflriffimo,  ed  Eccellcn.  Si^norDoii 

HENRICO  GVZMAN   Come d'OÌmarcs 
Viceré  di  Sicilia. 

Ejjendo  Pretore  liHujìripmo  Sig,  Don  Vmcen:^odt  ̂ olo^rié 

Mar  che  fé  di  ̂ lArineo ,  Giurati ̂ l'jllufl.  Sfg,  Saluatoi^ 

C  arane  Ilo ,  GaJ^f^re  Far  della  Barone  dt  Sanie- 
ren\o  ,  Colantonio  Sfatajora  ̂     Troiano 

iyifflUto, Stefano  dt  Regione  Pacino 

0^e-;^:Qn^ht  Barone  del PaU^^o. 

Compcndiolamcnte  de/critco  da  Don   GASPARE 
D'Ariano  Dottor  di  Leggi. 

IN    PALERMO, 

Per  Ciò.  Antonio  de  Francefchi .   i  ̂   5?  i  T 





ALLiLLVS  ED  ECCEL- 
SIGNOR  DON  FABRIZIO 

BRANCl  FORTI 

PRINCIPE     DI     PIETRAPERZIA 
E    DI    B  V  T  E  R  A. 

^gjji/iV  dall'horé  Signor  EccehrttipmSt 
o)  £M=ff5|j  (Ijf  al  Dottor  Bartolo  SiriUio  die  cura j'    ̂Sfc^ps.^'-y    -vip 

^3  1IW/I")!^  le  ̂perl  entrata  deltEccelienz^a  del  Si 

^^^;^~k-&^4i  fnor  Conte  d'Oltuares  noflro  Viceré  y 
preuedend*  io  dalla  bontà  del  muffirò ,  laperfiz^ion  del 

l'opera ,  debberai  con  Ungo  trat  tatto  far  vna  efquifta 
defcrizjion  dell  arco  fu  detto.  Jpprefo  proponendomi 

Quello  come  vno  ejcmplare  in  quejia  materia  ̂   penfai 

dtjcorrer  generalmente  de  gli  archi  trionfali:  efacen-^ 
do  come  vn  paragone  di  qtteÈìi  cheanojtri  tempi  f  fan 
nointHtteleCtttàfrrandt y  né  riceuimemidePrinci^ 

pt  loro ,  ed  alle  "uoitc  ancora  di  qtialdo  altro  gran  perfò- 
ti^ggio  )  dire  in  che  co  fa  cfuejìt  y  con  quelli  ihe  grajifa--- 

tendano  anticamente  in  Roma  degjrtana  tofrjormarft'i 
ed  in  che  parimente  habbiano  À  differire .  Volet-mdtpm 

con  loccajìone  che  t al J oggetto  me  nepreflmayragionar 
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dell' imprefi  degli  emblemi,  de' concetti  e  dell?  Jc  r;tmz,e 
figurati,  de*reuzyfi  delle  med^^he^ede'  hurcgbf.cisi 
njedtv  qaal  di  loro  pi  u ,  e  qual  meno ,  all'opera  dcglt  tir^ 
chi  fofe  nchiejìo ,  In  oltre  hanea  difpo/io  esaminar  Jet 

ttlmer?tejì  le  immagini  dtUefalfe  Detta  debbono  com'è 
giudiZjio  d'alcuni ,  sbandir  fi  é-jfatto  da  ogni  poetica 
tnuenz^ioneyO  fipin  topo  pofiono hauer luogo ̂   e  ftanno 

con  molta  graz^ia ,  ne  componimentt  fìmbolui,  a^qua» 
linonfia  mefii^n  diverijimilitudtne  quanto  al  jenti^ 
mento  efieriore ,  e  pongonui[i  quelle  fidamente  per  certi 

contrajegni ,  d'aZjioni  ò  habitt  %'trtuofi,  o  dt  altre fii fiat 
te  co  fi  5  quando  pero  non  fi  tratti  del  vero  Dio ,  o  daU 

cuna  di  quell'anime ,  che  lo  Spirito  Jant  o  ha  publicatc 
pergloriofi  cittadine  della  cele/le  patria ,  E  non  filo  ha^ 
uea  deliberato  fiar  queHo  dtfiorfo ,  ma  diuifaiolo  an^ 

Cora  5  edordttolo  infiorma  da  Dialogo ,  e  m'era  pcfto  a 
lauorarui  fipraxon  animo  fé  illauoro  mi  fiofe  riujcito 

conforme  aldifiegno ,  dtfiarne'vn  picciolo  dono  àV  E. 

alla  quale  ha  gran  tepo  ch'io  defidero  moftrar  co^ffetti^ 
alcuna  parte  della  ̂ ran  diuoTfon  che  le  ho  sepre  hauuta, 
Jldà  tralaficiat  limprefafiattca,  per  molti  afiani  che  mi 

fopraggitifiero;  tra  quali j^fiidicféfiuor  di  modo  m'epaT'- 

fio  quello  d'hauere  con  lunga  e  pungente  oratitene  a  ribat 
tere  la  molta  infolenz^a  dvnasfirenata  lingua,  copia 
delta  quale  firfe  accompagnata  dal  predetto  dialogo^ 

manderò  ali  Eccellenz^a  ̂ voffrd .  Ed  intantopcnh^Ua non 



non  fttrouerà  nclteKtràtadì  cjucBo  tjucm  EcceUfnttfì 

fimo  Reggitore  in  l'alermo  \  'vo  mandatU  per  hora  vn 

pò  di  (chiZoZ^o  dell'arco ,  lafctando  C  altre  parti  dell  ̂ p^ 
parato ,  che  q^arìtarique  tutte  fieno  vcrjù  di  jemagm^ 
Jich?,nond:  meno  per  ejfer  nella  Città  nojir  a  frìtte  afarfi 
aliando  vengono  a  prender  ti pnfitjfio  dei  goutrno  i  noud 

il  Recr attori , ofi  sa puntalmcnte  d'vna tn "una cernei 
le  fin  fatte  ,  ò  fi  pò  fonò  a  vn  dtprefio  agemlmentc 
imagware , 

AprÀ  dunqne  V.E.  che  là  doue  la  incopa'" 
r abile  via  che  per  diametro  dtmde  la  no 
(ira  Città  in  di4e  parti  eguali  ̂  viene  à 

terminare  in  quell'altra  belli  (lima  flra" 
da ,  che  dalla  parte  della,  marina  e  quafivn  magnifico 

veflibiilo  di  tfifa  Città ,  e  che  dal  nome  di  chi  l'ha  fatta 
fi  chiama  ftrada  Colonna  j  è  fabricato  vn  maraviglio 
Jo  edtfizjo  di  legriame ,  su  le  fundameta  della  porta,  la 
qual  VI  sha  dafare^cheper  la  Signora  FELICE  CO- 

LONNA Principe fSa  degna  di  eterna  memoria  fi  do^ 
manderà. è  già  [on  moli  anni  fi  domanda  felice,  Ledifi 

7^0  ritrahe  quanto  allafignra ,  all'arco ,  ilqualefifègià 
in  Roma  ad  honore  di  Coftantino  Magno,  e  che  ancora 

fi  vede  in  piedi  poco  meno  che  intero .    Di  fi  quanto  alla 
figura,  perciò  che  nella  materia  fono  affatto  dtuerfixhi 

quella  è  di  vero  marmo,  e  que/ìo  d'abete  che  marmo  ap 

pare 



p^re  mediante  ifeprapojìi  eclcrì,  e  nella  ftrutturàt 

granati^  qtujìoeafM  maggiore  all' incontro  ^  e  pare 
ancora  molto  pni  ornato  di  quello .  Dìjj  atfccno  oltre  à 
di  ciò  che  iV.ntico  ha  tre  aperture ,  ̂ 7  nojìro  non  più  che 

'vna^e  lo  f patio  dell'altre  due  ̂   tien  occupato  con  certe 
mcchicpiene  di/colpite  immaginile  con  altri  or n amen" 

tiy  che  ajuo  luogo  diremo ^  '- ̂   ̂." 

El'altez^Zj^  dt  quefio  edifXio  ?  dalla  pi  anta  al fom* 
mo,  mchiudendouijìatue  ̂ jcudt  ed  altre  cpere  morte  % 
lequafopraftanno  alla  più  alta  cornice  interno  a  hrac- 

cianouanta ,  fecondo  l'atteT^ ,  e prcpcrtionat amente 
largo .  Laper  turai)  vano  deli"  arco  è  braccia  dodici:^  e 
groffo^  ed  alto  con  laproporT^on  debita .  E  ijolatOiC  qua^ 
dr  angolare  ̂  ma  folamete  mojlra  duefacctate^neìla  ma-- 
niera  chc.f'veggono  hauer  gli,  antichi ,  ondefur  detti 
lani  5  come  fi  vede  appo  Suetomo  Tranquillo  nella  vita 

diDomi7iano<^^^àìB.còìnKoma.  moki  Zani  con  l'in- 
kgnc  crionfali .  Da  gli altriduelari ,  echtufo  da  due 

gran  muri  finti  di  pietra  ferenajaquat  e/i  bene  imita^ 
ta ,  che  nejfimopuo  accetìarftdelvero^^fe  non  col  ricor^ 
rere  al  tatto .  È  doperà  Corinthta ,  con  due  ordini;  coSÌ 
dalla p^r te  che  riguarda  il  mare ,  €eme  dall  altra,  che 

fi  volge  alla  Città;  edamenduegli  ordini,  rfvna  e  l'ai 
trafacciata  fon  belle  ejuntiioje.àmaràùiglia:,  con  piA 
lajtn  e  colonne  grandi f ime ,  accompagnate  da  ha  fi,  ca^ 

pitclli  sfregi  j  menfole  ,  e  cornicioni  ̂ alla  grandtTLZ^^^ 
loro 



loro  corri  fpondenti\  e  adorne  tutte  di  eccellenti  iì^ure^ 

COSI  dipinte ,  come  di  rilievo .  Gli  e  vero  che  le  facciate^ 
fra  loro,  non  fono  del  tutto  ftymli  ;  ed  in  quefto  uclle  chi 

l'ordino ,  ̂ppart^rJi/J^^l/  antichi  ,fptrandc  come  f^li  è 
(iiccedtito  ,diUttarpii  con  la  varietà ,  e  considerando 
che  la  facciata  di  fuori  yper  haner  ella  dauanti  àje  pi  k 

lar^a  pia2:jZja ,  ed  ejferejcoperta  da  gran  de  j  patio  di  ma 
re ,  contieni  Ha  chefffe  pih  gagliarda  :  oi^e  à  quella  di 

dentro,  pm  tojlo  chegagliardeT^,  ornamento  e  vaghe'^ 
T^firichiedena.  Senz^achechiamandwf  quejti  e  di  fi- 
Zjij  fi  come  babbi am  detto  lani ,  è  quel  Dio  fingendoji 
condue  faccie  dtfisimili  fra  loro  \  dijsimili  altrefìpar 
che  debbiano  efer  le  facciate  de  gli  archi, per  ajfomtiltar 

fi  a  colui  dalla  CM fornì  gli  anz^a  prendono  il  nome .  L'ar 
chitetto  di  sì  maratiigli^fabrica  ,èfi-ato  Giouambat^ 
ttlla  Collepietra,  di  nation  Tojcano^  Ingegnicro  del  Re- 

gno ,  e  della  Città ,  huomo  che  con  lun^o  e  cont inoliato 

jlndio  ybaf^to  acqi4Ìfij  di  tt4tte  quelle  cognizioni  ̂   che 

ÀfommaperfT^on  dell'arte  jua ,  Vitruuiodjjideraua: 
tcon  molto  andar  attorno  ,  e  vedere  vna^an  parte 

non  par  dell'Europa,  ma  deli Afiae  dell'Africa,  ha 
raccolte  infieme  nella  memoria ,  qua  fi  tutte  le  hellel(U 
€  le  maraufglie  ch^fp  ̂r/e  qiiayC  la  rendono  molti  Imahi 

del  mondo  rignardemli  e  fam  ''fi,  I pittori ,  eìcdtcri , 
fino  fiati  p^jsiam  dire  tutti  qnciit  chemlno/hcpaefe, 

hanno  con  l'opre  loro ,  guadagnato  buon  ri  mone  :  /  quali  rin^m^ mentri^ 



mentreinque^ld  occaponejtfcno  ingegnati  ft4perdrjl 
Ivn  l  altro  ;  ha  ciajcuno  con  ammtraz^icn  di  tutti, 

af44nz.^4toJe  me  de  fimo ,  edefprejjo  'viu  emerite  i  per? fieri 
del  Poeta,  i  quali  bora  con  lastrina  io  mi  sfcrz^o  così 

'un poco  adombrare . 

UintenZjion  del  Poeta  in  queft'an  o ,  è  fiata  con  njn 
njario  ma  ordinato  ccmponimento ,  Hquale  infeme  di-- 
lettajfegli  occhia  epajcefegll  animi  ̂ jigurare  i  beni  che 
non  pure  col  reggimento  di  qmflo  Principe  Jpera  e  fi 
promette  quefla  Citta  e  quefio  Regno  y  ma  che  di  già  ri-» 
cene  e  [ente  nellarrtuo  di  lui  ,  //  quali  fon  tutti  quelli 
chepojfono  advna  Città  difiderarfi .  E  perche  tutti  i 
beni  vniti  edammajfati  infieme ,  felicita Ji  domanda^ 

no  y  s'è  fatta  nella  porta  Felice  ̂   della  Città^  la  qualper 
antico  e  proprio  titolo  e  felice  appellata ,  alla  felice  ̂ e^ 
nut a  ̂ dt  quejto felicissimo  Reggitore i  njna  hellaenuo^^ 
uà  rapprejentatione  di  ef^a  Felicità .  L  a  felicità  deR  e^ 

gni  5  e  delle  Città ,  dcriua  e  nafce  come  da  "viuofuofon^ 

te  j  dall'eccellente  e  feconda  *virtu  del  Principe:  Con-* 
ciofia  che  dal  Principe  m  eccellenz^a  "virtuofo ,  'vengon 
ottime  leggi  ye  quelle  jon  da  popoli  ottimamente  offef^ 
Uate ,  Le  oferuano  i  popoli ,  perde  che  la  ̂irtu  di  lui  , 
con  occulta  e  dolce  forz^a  ̂ gli  coflringe  àportargli^an 

de  ajfettione ,e adhauerlo infomma riuerenz^a .  E'con^ 
figli  di  chi  fi  r  inerì  [ce  ,  /a/coltano  con  attentione  ,e  i 

precetti  dichisama  fiefeguifconoconpronttZJ^a.  Per 

quefio 



queflo  dìceuaquel  fommo  filofofo ,  che  a  coloro  i  quali 

(nVerAno  gli  altri  hmmint  d'ingegno  e  di  giudtlw ,  fi 
dee  per  ragion  naturale  il  Principato  fra  loro .  E  ciò 
che  fifa  per  natura ,  fi  fa  mfieme  di  buona  voglia  ed 
ali  bora  Jlviue  felicemente  ̂ quando  volentieri ,  e  con 

aile([réÙa  ciajchedun  fa  quelch^e  tenuto  di  fare .  Le 
virtù  nelle  quali  principalmente  il  Principe  ha  dejfere 
àgli  altri  buommi  fuperiore ,  fon  le  proprie  delgouer^ 
no ,  eque/le  come  che  tutte  vagliano  à  far  lo  a  mare  ed 
bonorars  da  popoli^  alcune  di  loro  tutta  fata  Jon  più 
atte  àprodur  beniuolenT^  ed  amore  \  altre  ali  incontro 

più  che  d  amore ,  fon  di  lor  natura  producitrici  d'hono 
ranz^a  e  di  riputatione .  Le  prime  fon  quelle  che  deltut 

to  fi  driìXano  albenifcare ,  com*è  la  liberalità  l'affa* 
bileX^  (Jomiglianti ,  che  firiducon  tutte  alla  giufti- 

7^a  ed  alla  clemenza .  L'altre  fon  quelle  che  inchinan 
ihiiomo  e  rendonlo  abile  a  grandimprefe  ,  come  la 
grandeZjZ^a  efcureZjZj^  deli  animo ,  ialtezj^a  e  pron- 

tezza dell'ingegno ,  ed  altre  di  fi  fatta  fchiera ,  che  fi 
comprendon  tutte  co  nomi  di  pruden'^  e  d^i  valore . 
Daliefercitio  dunque  di  cotavirtu  del  Principe ,  di- 

pende ogni  bene  della  Città)  cioè  che  vt  fi  gode  tran- 
quilla pace  ̂  che  ve  ab  hondanX^  di  vcttonaHie  ̂   che 

VI  fiorifcon  l'arti  migliori ,  cosi  di  mano  come  d'inge^ 
gno ,  e  che  per  confegiienT^  ve  douiZota  non  pur  di  tat^ 
telecofe  necefiarie^mà delle  commode  e  delle  dilette^ 
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t^oli  ancora.  ;  Hor  qti(ft'a  dcftrrra  l^cju^lio 
tijte  ho  qtiafdipafa^gio  accennata  yCche  per  di  chi  a^ 

r^KlaJ^p<c0jJ^,mi  btiommi  iMnmr-^crnto  aittjsimì 

wl^mjJiUèa:JJxvc'de<:GB  miralpiiGrdm€i€  con  ̂ n  mo^ 
dctfiaccmlijsimox  chiarametitc  cerne  in  infiglio^ipie* 
gma  inquejt  arco  trionfale  ,   ÌSt  II  a  facciata  di  jpwri^ 

LaqualrtgHardd  S,  E,  che  viene ,  djfl  in  t  amente  file g^ 

goriQ  le  'Virtù  di  lei  per  le  quali  e fommamente  amata 

'f  riferita  da  o^n'vno:  in  cjtuUa  eh  è  vtrjo  la  Città  ̂   i 
hni  fi  contengono  che  dalle  Judette  virtù  del  Principe 
ad efa  Citt.ariftiltano .    Hor  mentre  il  Principe  vir* 
tiiofcimente  operando ,  conferi fce  afudditi  cotaìi  hme^ 

fzjj  \  vien  da  tutti  con  tnpntte  lodi  celebrato .  E  s'egli 
èdifccfo  da  haomini  ancora  per  virtìi  chiari]  porge  cc^ 
cafione  che  la  memoria  di  quegli  ̂Itrts)  y  con  grandtf 
fimohonore,e  di  lui  e  di  loro  fìrinouelli  y  dicendo  ciaf 
cunocheda  si  fatti  padri  vn  tal  figliuolo.  hijognauA 

ragioneuolmentechevfcife^Epercionelvano  delibar-' 
cOyperonde  S.  E.  daquellaparte doue  fon fgurate le 

fue  virtù ,  ha  da  pacare  à  quell'altra ,  la  qual  dimo^ 
Jira  i  benefiche  la  Città  ne  riceue  -,  fitto  fimm agirle 
della  Gloria  i  fi  veggori  elogij  ,  e  ritratti  di  preclare 

adonidi Juoiglerio/i antenati ,  liqualiper  conjeruare 

intattalafcdeaRè  loro  ,  eia  fallite  a  popoli  chaue* 

uano  ingouerno^  eie  fero  confìngolari  efwpi  di  forte'^ 
Z^iedi  magnanimità ,  perdere  ifgli ,  e  la  vita  pro^ 

pria^ 



brìaynellamAmerdche  V.  E.  poco  apprefo  Intender à, 
chehretie  ed  ordinatamente  racconterò  dvna  in  vna, 

iimmatfim  dipinte  nettareo ,  infieme  con  le  parole  che 

nji  fi'veffgono  fcntte,  E  per  incominciar  dalla  cima. 
Nella  jhmmità  de W Arco  eminente  Jòpra  ogni  ceja, 

l^V  l'aquila  nera^mfegna  del  Re  noftro  Signore ̂ per  di^ 

mofìrare  ch'egli  èprimoprincipio  in  terra  d'ogni  nojìro 
bene  ,pofcia  eh' e  dono  della  jàa  benignità  ,  ed  cpera 
della  juaprotiidenz^a ,  thaner  noi  fi  buon  Reggitore, 
folto  il  CUI  governo .  la  patria  nojìra ,  umera  come  se 

detto  contmouamente  felice .   Q^jì' aquila  d'alteT^ 
di  braccia  dodici ,  con  le  Jue  grand  ali  che  tiene  aperte 
in  atto  di  volare  fi  fior  gè  molto  da  lontano ,  cosi  daU 

[aperte  di  terra ,  come  da  quella  di  mare  \  e  jerue  per 

njn  bcll'ornameto  dell'vna  e  dell' altra  parete.  La  fanno 
rigu ardeuole  e  ricca ,  due  lucenti  corone  doro .  L  'vna 
le  cinge  il  capo ,  il  roflro  del  quale  minacciofo  e  non  fin- 

Zj4  cagione  fi  volge  all'oriente,  l'altra  le  circonda  il 

collo,àg/4Ìja  d'vn  ampio  eprctiofo  m'onile  ,  e  viene  a 
pojarejopra  vn  grande  feudo,  che  me  drfim  amente  ella 
tiene  in  me^o  il  petto ,  dentro  ilquale  feudo  fon  dipinte 

l  armi  di  tutti  t  Regni  di  S.  M.  e  d'intorno  con  l'au^ 
reo  vello  gli  pende  la  collana  ,  tnfegna  fìm'^fa  dell  or* 
dine  di  È  irgngn  t  .   Alettono  in  m'T^  il  R  eale  vccello 
d'^e  leggiadri  put  tini  alati , che  JQfienuti  da  (ttilfio 

4' ferro  ̂  il  q:iaUp2r  l'altéì^  non  /;  può  f eergere ,  ma- 
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jlrano  diftar  su  lale^eguatarjdofif'vn  l'altro  ceri  ma-- 
rauigltcjagratia  ,par  che  dicano  qmjì  e  parole ,  eh  e  fra 
loro  tn  campo  d  argento  con  ut  t  ere  doro  d%n  l^raccio 
tvna  fi  veg  ̂ ono  fcntte . 
Q^ncyNQs^  MVNDI  TERMINVS 
ÒBSTITIT; 

HVNC  ALiS  TJNGET. 

Son  le  parole  prefeda  Horatio ,  con  ifc^njhiarn  e  fola- 
mente  vna  "vocey  che  doue  là  dice  ARÀ4IS  qua  epofio 

uiLISy  e  fi  predice  con  ejjel'accrejcimeto  dell' Hi  (pano 
impero  .  Siigli  epremi  canti  del  cornicione ,  che  ter- 

mina flf-ontijpi^io  dtfuoì  i  ',Jcn  due  [e  udi  che  locati 
fopra  due^andi  z^occoli^  acccmfagnan  t  aquila  Rea^ 

le  5  benché  fliano  alquanto  pm  a  b^<fo .  Qui  fi  t  fono  "vn 

pò  minori  di  quello  che  fi  a  nel  petto  dell'aquila  \  ma  cO" 
ronati  entrambi-,  e  riccamente  fregiati  ̂  e  mejsi  doro 
ancor  e  fi,  E  fodenuto  ciafcun  dt  Uro  da  vn  alato  put- 

tim  5  e  ciafunputtino  ha  m  mano  ^on  motto  fpiegato. 
In  quel  da  man  dejtra ,  doue  con  la  croce  di  Calatraua 

fon  l'arme  del  Viceré  j  fi  leggon  tradotti  dal  Greco 
quefli  ver  fi  di  Pindaro . 
ATTO  LIO  CO  E  LO  MAXIMORVM 
HAVD, 

DEGENE  REM  SOBOLEM  V/RORVM. 

Qjiafichehpronuntìj  quel  puttino  >  il  quale  fgnijica 
ti  Genio  che  tiene  injuaprottzjonc  la  cafa  Gu^ana, 

dicenda 



dicfndochf  [<^y^  da  lui  jìnd  cielo  inalzj^to  il  merlo 
di  S  E.  U  cut  virtH  none dijsimileaquelìii  de j noi 
predecejjori ,  cheion  Uprodt?L?i^e  loro ,  figiiadàgr^aron 

quella  riohibfima  tnjegna.  Nell'altro  da  man  fui- 
ììra  e  genito . 
NVNC   PRORSVS  NVBILA   D E^ 
SERENS, 

VVLGENTIA  AD  STDERA  TENDO. 

Adimitationdi  quel  che  nella  commedia  chiamata 
gli  Vccellt  dice  Arijiofane . 

AquiLi  infra  le  nubi  hor  ti  farai. 

Doue  l'interprete  dichiara  che  da  quel  Poeta  iui  fi  aU 
Inde  ad  vna  certa  ̂ ijp^fi'^'i  dell'oracolo  per  la  Citta 
d' Atene  y  ilquale  annunz^tana  che  gli  Atheniefiditan 
to  doue^Mno  gli  altri  popoli  ft4perare ,  quanto  l'aquila 
intrt  le  nugole  alzj>ataji,e fra  gli  altri  vcceHtfublime. 
Jldà  quifidicepm  auanti ,  che  lanciate  le  nubtjotto  di 
(e  ,  volerà  verjo  il  cielo .  Ed  è  molto  bene  adattato 
altaqiida  deli  oro  ,  arme  della  noftra  Città  ,  che  in 

campo'vermtgltorifplende  fcolpitanello  jcudo  .  Eie 
parole  JonpronunZjtate  dal  putti  no  ̂ dato ,  che  tienlo 
fritto  m  mano  ,  figmjìcante  d  Genio  di  Palermo  • 

A  pie  dell'aquila  Reale Jìa  "vna  tnjcrittion  fi  fatta . PHILIP  PO,  Diyi  CAROLI  V.  VILlO, 
REGE  CAIHOL/CO  OMNlVMQj^ 
PKOEGLOKIOSISSIMO. 

Sotto 



Sotto  lo  fcuh  eh' e  da  man  dtfìra . 
HENKICO    PRINCIPE  OPTIMO, 
HANC  PROVINCIAM  ADMI^ 
N/SfRANTE, 

Sotto  quel  chic  dalla  fmifira. 
PANORAIVS  VERE  FELIX. 

E  tutte  me^e  in  fi  e  me  ̂ ed  ordinatamente  le ̂̂ en  do  fi ,  di^ 
cono  che.  Regnando  la  Matefìàdel  Re  F/L/PPOrw- 
fìro  Signore,  e^ouernando  Sicilia  quefto  principe  cccel" 
lentipmo ,  e  Palermo  felice  non  Jclo  mtefa  la  filetta 

nel  modo  vol^^are ,  ma  nelpik  "vero  eprcprto^  e  ccm'ella 
fi  prende  dafam  letterati  ,  Tra  l'vno  e  l  altro  jc  udo , 
gmlfonelmeZjO ,  èvn  nicchio  quadro ,  con  fuoi  jini- 

menti  dintorno ,  e  tanto  arande'che  fa  proporzionato 
fojtegno  alla  maggior  aquila .  Dentro  a  quello  e  la  fi  a  - 
tua  della  Felicità ,  inghirlandata  di  'varij  fieri ,  col 
caduceo  alla  dejìra ,  e  con  il  corno  di  douiZj>ta  aUafni^ 
Jlra ,  come  fi  vede  in  molti  nuerfidi  medaglie  di  G^d^ 
ha ,  di  Vejpefiano  y  di  Tito ,  di  DcmÀ?i,iano  e  d altri ^ 
V  %a[olamente  q^ieflo  dm  ano,  e  he  doue  gli  antichi  la 
dipinjero  in  piedi  ifirje  per  fignifcar  che  la  felicità 

confijìe  nell^operaZjicn  delia  virtù,  fi  fece  hora  Jedente^ 
prr  dimostrar  ciyf  qui  s'è  fermata  cerne  m  (no  prcprto 
j%gto .   A  che  fi  rende  e  or  fot  me  quel  che  a  pie  di  Iti  fi 
vede  fcritto ,  cioè, 
FEUCIJAS  SECVLI. 

Prefo 



Pr^fo  dalla  mecUgli.ì  di  Traiano ,  in  cuipa/e  l^iftejpi 
jìgiir a, ed  accenna  l  vlttme'oaroluisHa  dijjiniXiof^jat^ 
tans  da  ArijlotcU ,  1  n  v  ira  pc  rfeda .   Oltre  che  in  que* 

Jìa^Uifa ,  viene  a  rijlrignerfi  in  minore  fpstio ,  quella 
Jlamach^fcmbra  vn  coloJÌOy  della  quale  altramente 
ti  nicchio  non  farebbe  (lato  capace ,      Pojano  ambi  ̂ li 

fcndhcomio  difst  auati  sÌ4  disgradi  '^cccli.che /tanno- 
fi^l  cornicione ,  fitto  ilquale  à  drtttura  de^j^ccoli  ̂ fon 
due  nicchi,  con  due  fiat  ne,  ciascun  de  nicchi  e  nelmeTo 

à  due  cartelloni  y  o  mensoloni  ccmsfegli  dicono ,  e  cine- 
Ri  fi  difendono  in  altura  braccia  diteti  adorni  ciafiun 

di  e  fi  nella  cimafia ,  di  e  erti  gran  va  fi ,  ond'ejcono  vi^ 
uè  fiamme  di  fiioco  fibm  contraffatte i  che  dalla  lan^ 
e i guardandole  par  che  mandino  ardenti  faiiilìe .  E 

Copra  ogni  mcnjoUne  ̂ fiedc  con  leggiadria  mirabile  vn 

p  ut  t  inotto .   Delle  fiat  ne  che  fon  dentro  i  nicchi,  l'vna 

eTHonore ,  t altra  l'Amore .     E  tH&nore  informa 
di  donna  >  fi  come  fi  vede  in  alcune  me  draglie  di  l^itel^ 
liOyilchs  (econdo  afferma  Pier  io  Valeri  ano.finje  lan-» 
tichità ,  peroche  alle  donne  fcmm  ameni  e  ̂ ar  fi  con^ 
uencra,  tener  <dil  ferente  cura  dellhonore ,  E  mez^a  K^nH" 

damper  lapocajìima  che  l'huom'hon  orato  far  jucle  del- 
lericcheZjZje .   Ha  fette  i  piedi  vn  elmo ,  pereto  che  la 

par  fina  che  dalla  virth  èpofìa  in  honore,  cofiringe  tutti 
gli  h:4omini  a  venerarlo  .    Tienalla  defira  mano 

vnajia ,  chs  fu  fèmpre  infegna  di  grande  horrc^ uoieT^i 



UoleZjZjd  .    Onde  il  Virgiliano  Herce. 
Bina  manu  lato  crifpans  haftilla  ferro. 

Ingredirur, 

Allafiniflrafelepoflo  vn  ramo  di  palmare  non  ilcor^ 
no  d  A  malte  a  ,per  variar  dalla  F click  a ,  e  perche  an- 

cora chi  fottilmente  confedera ,  vedrà  che  in  man  deU 

l'Honore  ,  f  confà  meglio  per  auuentura  Ornella  eh' e 
[imbolo  di  magnanimità  >  difupericrità,  e  dt  vittoria^ 
che  qi4eJìo  ft7nificarìte  ahbondanz^^  ,  t  copia  di  coje 

terrene .  Tanto p/u  che  in  vna  medaglia  d' Antonino 
Pio  5  fi  vede  per  rmerjo  ti  Dio  H  onore  ̂   che  tiene  in  luo^ 
go  deWaJìa ,  vn  ramo  alla  dejlra  ̂   il  quale  non  ficono^ 
[ce .  Si  che  da  vna  medaglia  sèprefa  tajla,  e  da  vnal^ 
tra  il  ramo,  etratrami  Jenz^a  dubbio  conueneuolif- 
fimo  e  quel  della  palma ,  come  fi  vede .  L  Amore  non 
e  cieco  ̂   ne  bendato  ̂   nel  modo  che  fi  dipi^ne  comu- 

nalmente ^  ma  col  vifof coperto ,  e  con  gli  e  echi  belli  fi- 

fimi  e  ficintillanti ,  com'è  deficritto  da  Alofico .  E  tra 
per  que/ìo  e  per  hauer  egli  tutto  il  corpo  lucido ,  e  la  tefìa 
incoronata  di  lumino/irai,  dimoflra  chiaramente  non 
ejfer  quello  di  cui  dice  il  Petrarcha . 

Ei  nacque  d  odo  ,  e  di  lafciuia  humana . 

ma  l'altro  che  nafice  dalla  virtù }  s  come  dice  il  diuin 
Pilofofo  è  figliuolo  della  celejle  Venere  .  Hafottoi 

pi  fidi  l' arco  e  la  facella  ,  e  con  ambe  le  mani  tiene  vn 
fulmine  i  e  non  in  quella  maniera  che  foleua  portarlo 

Alcibiade 



Àlcihiadepsr  dinotare  Ufua^an  heUezx^ajfuperio^ 
re  dcfl altre  ,  quanto  a  Gtouefono  inferiori  tutti  gli 

Dij,  madimoflradbauerlorottoe fatto  in  due  feZr- 

■■  ̂ ^  »  fignificando  che  l'tra  e  d  ogni  furio fo  affetto  fimi- 

ti(ra  e  frange ,  con  la  beniuolenZja .  Intorno  all'HonO^ 
re  fìU^'^on  cjHejle  parole .  v 
INVlRr^TE  NON  IN  TITFWRVM 
SPLENDORE. 

Douè  l  Amore  quefi' altre . 
ROJAT'/R  0^4 E  ALÌl  COGVNt. 

E  cosi  q%efle ,  come  quelle  fon  di  Plinio  nelfamofn  Pa-* 
negirtco  da  lui  fatto  ali  Impèrador  Traiano.  Lepri-» 

msdanno  ad  intendere  che  quello  none  l'honor  falfò , 
che  vien  dal  vulgo  ,  m^  quel  che  danno  i  f  apienti  ̂   e 
che  fi  produce  dalle  a^ion  virttioje .  Pereto  adorato 

da^ Romani ,  in  vn  tempio  doue  non  s*entrauafe  non 
p:r  entro  il  tempio  della  Virtù .  Le  feconde  infegnano 

eh:  al  Principe  amato  .fnjferijce  conprieghi  da  popoli 
quel  eh:  vn  altro  per  hauer  da  loro  connien  che  vfìfir^ 

^t .  L*vn  dep:4ttini  chefeggon  sii  t  menfoloni  fra  i 
quali  e  ti  nicchio  tn  cui  fa  iHonore ,  mojtra  vn  bello 

J^rone indorato ,  l'altro  vn  verde  ramo  d alloro ^pr 
L'incitamento  e  l premio  della  virtù  ,  che  vien  dallh.-^ 
nori^^  Di  viei  che  tenzono  tn  meZjO  ti  nicchio  deli'Ayn  7- 
re ,  V10  accorda  vna  lira ,  l  altro  ti en  due  chiaui .  Per 

quella  fi  accenna  la  concordiac-'igionata  dall'amore, C         così 



cos)  figurata  dagli  antichi  Romamcome  :i^eYma  TU 

erto  Valeriano  portando  l' autorità  d'^vn  nuerjo  di  me^ 
dprlia  in  cm  ii  Ic-r^ . 

Paulus  Lepidus  concord. 

E  tAe  per  mmmtura  e  il  fcntimento  di  quel  "vcrfo 
addotto  da  Plutarco . 

i^mor  mudcainkgna,  ancor  che  prima 
Ne  fofieiLniaro. 

Con  qHeìle  vien  fi^nificato  che  f  Amore  ha  il  dominio 
de  per  ti ,  e  nnHa  jegli  chiude  negli  fi  afionde .   Con  le 
chtaHi  fmilmeme ft4>  defcritto  JlmoredaOrfieo  ̂   ma 
^oUe  quegli  con  efie  figurar  alt rt  mtfterij ,  //  quali  hcra 
dichiarare  non  gtouerebbe  alla  prefinte  materia  , 
Stanno  i  qii.^ttropfittini  ajsifi  con  diuerfie  attitudini , 
t  tutte  auHeneuoli  e  graz^tofie  ,  e  che  wfieme  co  volti 
binaci  y  e  pieììi  di  [ptr  ito  fi  accordano  col  mi  nifi  ero  di 
ciaficun  di  loro yefiprimendo  con  mutolo  fanellare  pen^ 

fier'"  alti  fimi .     Son  così  quefie  come  le  tre  grandi fia* 
tue  dellaFelicità ,  dell  H onore  y  e  dell  Amore ,  opera  di 

Giuseppe  il  Sotio ,  d^lla  cui  mano  ancora ,  e  dipinta 

bidona  ptrte  dell'arco ,  //  qnal'è  afiai  valenthuomo ,  e 
m/Ja pittura  e  nella  fioUura  ;  e  non  meno  in  quejìapro^ 
f Sione  5  che  in  quella  mofir  a  perfetto  giudi^ip ,  e  gran 
m^eftria  di  difiegno.  Nez^occolt  aqualt  fi  difik  che 

fopr ajl anno  gli  di4e  ficudi  con  l'arme  di  S.E.  e  della 
CtttàjS  che  vengono  afiar  dtjopra  i  due  nicchi  deli- Ho* nor^ 

e 



norc  e  dell'Amore-,  fon  dipinti  due  hieroglijjci .  Sopra 
IHonore  vn  ramo  di  quercia ,  che  fgnijìca  ferme^ay 

fatto  informa  difccttroper  dinotare  quel  che  piH  chta^ 
r amente  vi  fi  e  (prime  col  detto . 
MAIESTAS  IMPERII. 

Sopra  l  Amore  ,  vn  aquila  del  fuo  color  naturale  t 

che  porta  nel  becco  vn  ramo  d'vlmo ,  con  qufjto  motto» FILMINE  DEPOSITO. 

Vigurandofcon  [aquila  mimjlra  di  Gioue^  e  con  Iv-m 
imocheaUude  al  CONTE  DOLIVARES, 

il  fio  benigno,  amerenole ,  e  veramente  paterno  reggi» 
mento .  E  de  fopr anotati  motti ,  accoz^Zj^ti  infieme , 

viene  à  formar  fi  q^iePto  continoato  parlare . 
AIAIESTAS  IMPERII,  IN  V/R» 
TVl E  NON  IN  TITVLORVM 

SPLENDORE,  FV EMINE  DE» 
POS  ITO.   rogatvr   Q^VAE 
ALI!  COGl^NT 

Tra  i  fudettt  due  nicc  hi ,  e  quel  della  Felicità ,  e  la  cor» 

nice  dell  ordine  di  (otto ̂   e  vn  quadrone  campito  d'aXtir 
ro ,  alto  braccia  ondici ,  e  dodici  Ur^^o ,  dotte  con  let- 

tere di  oro  brunito .  dt  mijùra ,  come  di  ce  u  ano  i  Latini 

fexqu t pedale ,  fi  vede  Ci nfcritti onm ^^^ggi ore .  Qj^ ejìa 

allocata  nel me^^  dell'arco,  ralìembra  l  ar^tma  di  ejfo, 
e  con  q'4>clle  jtinn^ofe  lettere  fatte  con  cjquifta  dtl^gcn^ 

t*^  da  Rafj-ael  Borghttti  Romano  fcrtttoì  'ccceùennj^ 
C     2         f^moy 



fimo ,  accrefce  altcp'Tdt  incredibile  Maefìà,  ed  tmìtÀ 
la  veneranda  magnipcenzja  di  aueUe  antiche  infai- 

zJùni ,  alcuna  delie  quali  con  amtfni~a{ion  delie  genti 
fi  guard-t  fra  le  r  ohi  ne  della  Città  Rxma  deli'vmuer- 
fo.elinfcnZjionequetta. 

HENKICO  GVZMAN,  COMICI 
OLIV.  P  RO  R. 

VìRO  ET  AIAIORVM,  ET  SFA 
VIRTFTE  INSIGNI  PRAESTAN- 
TISSIMOQVE,  CVIVS  SAPIEN- 
T  lAM  ROMA  IP  SA  Nili  IL 

VNQJ^AM  MIRARI  SOLITA, 
VEHEMEN-JER  EST  AD  MIRATA, 
S.P  Q^P.  OB  LONG  E  AVSPICA. 
TISSIMVAt  IN  HANC  VKBEM 
ADVENTFM,  OMNIBVS  CON- 

CERT ANTIBVS ,  NON  MODO 
CONSE NTIENTIB  FS,  P ORTAM 
VELICEM    DICAVIT. 

Qm  fegut  tardine  ilquale  hahbiam  chiamato  inferio- 

re ,  che prim'ordine per  fuo  proprio  nome  comunemen- 
ti  fi  chiama  :  com'è  fecondo  l  altro  ,  che  fuperiorefii 
Appellato  da  noi-,  concio  fra  che  di  la  fi  cominciano  à 

confiderar  gli  edifizjij ,  d'onde  fi  cominciano  àfabrt- care. 



are.  jM?t  hpiìi  che  alhrdine  della fahrtcé ,  hauen^ 
do  ha:iUto  rignat  do  a  cjHello  perche  lafabric^t  e  lì^pa 
fatta;  ho  pnfo  dalla  cima  ti  principio ,  dotte  anche  ti 
principio  dell  A  mijlua  triptenltone  :  con  la  quale  dtgra-^ 
do  tngrado  jce ridendo  ,Jonarriuato  al  prtm  ordine 

eh' e  dt  qiiejla  maniera .  Eglt  ha  due  pUaJtri ,  i^vn 
di  qttà  y  e  l'altro  di  là  del  "vano  dell'ai  co .  IJe'pdàliri 
ciascun  ha  due  colonne  tonde ,  e  dm  quadre  ,  Le  ton-m 
de  font  folate,  e  quante  la  metà  delta groJfeT^  loro  fon 
dtjcojìe  dalle  quadre .  //  diametro  d  ogm  colonna  in-* 
tera  e  dt  misura  due  braccia  y  e  con  la  proporz^ton  che 

%fi  f  richiede ,  ne  rijalta  la  cornice ,  il  fregio ,  e  l'archi^ 
traue  col  pie  dt  lì  dia  dt  e fS^  colonne  .  In  meXoalleco^ 

lonne  fon  due  nicchie  "una  per  pilaf  io ,  dentrout  due/fa^ 
tue  d'otto  braccia  Ivna^  dt  tutto  rtlieuo^  come  le  tre 
del  fecond' ordine .  Sopra  qiiefte  fon  dpie  altre  nicchie 
finte  Jequaitengon  due  finte  ftatue ,  cotanto  aerili» 
rnilt ,  che  non  pure  t  meno  intendenti  ,  ma  i  pr attici 

ancora  nell'arte ,  dicono  e  credono  >  che  fan  'vere  :  cos) 
l'artifTiofo  pittore  hafaputo  co  lumi  e  con  fcmbreyfir 
parere  la  piana  Jnperf  eie ,  e  concaua  e  rileuata ,  jecon^ 
do  cheptuglt  è  tornato  bene.  Delle  due  friteiìatue^ 

quella  da  man  de/ira  con  l'afpettoj  race,  il  corpo  tgm^ 
do ,  robujìo .  htfpido ,  e  mufcolofo ,  con  la  pelle  del  leone 

intorno  Uà  ciana  e  pomi  dell' Hejpert  de  alle  m^wt  , /$ 
faconofcer  da  tutti  efjir  Ì  immagine  del  grande  4L 

ade. 



ci  de .  L 'altra  e  ha  due  facete  d'merfe ,  'vnaglcucrjik^ ed  VI  a  di  vece  hio  barbuto. ,  la  corona  tn  c^Vo,  alla  de- 

Jtra  lo  fccttro,  ed  alla  fmtftra  vna  chtaue  ;  fi  'vede pam 
nmente  ci)  è  Giano  .  St  porieilDomator  demcftri^ 

fer  fìmbolo  del  valore  ,  che  "vince  tutteledt-fficultà. 
JLa  ciana  (igni fica  la  ragione ,  //  cuoio  del  Leone  la  ge-^ 

generofìtà  dell  animo  3  gli  aurei  forni  dell' Hef pende 

fono  il  pregio  che  conjegtie  l'huom  valorofotratieafin: 
limpreje  dipcfli^  aileqiiali  eglt  f  mette  jempre  "uvien^ 
tien  y  e  ah  s  efprime  col  detto . 
NEGATA  TENTAT  ITER  VIA 

Trefo  da  Hcratio  il  cjuale  inanimando  ad  Heroica 

*virtu  lagiouentu  Romana  di  fé . 
Virtus  ixcludens  immentis  mori 

Cce'um ,  nf  gara  cenrac  iter  via . 
Ca;L'u(cjae  vulgares ,  6c  vdam 
Spernic liu mii  ai  fugience  penna. 

Ed  altrcue ,  bene  he  à  diuerfoprcpofto . 
Pcrr^upir  Achcronta  Hcrculcus  labor . 

Per  lo  Dio  Giano  è  figurata  laprudenz^s^  dvn  ̂ ccor-^ 
to  Principe,  chenopurvedeeprct4ufdccccttimiccn/!* 

gli  le  cofeprefenti  ;  ma  conglt  occhi  dell'intelletto  .Jccr'^ 
gè  anco  di  lontano  e  le  future  e  le  pafate ,  aimenga  che 
quelle  fi  celino  in  grembo  al  fato ,  e  qucficfem  amiche 
dai  tempo  in  ojcura  €  foita  caligine  ,  cerne  dichiarali 
le  parole. 

ASPI^ 



:     ASFICIT  Bi  -PKOSVICir.         > 
Vfite  dji  Phitanho  f^  ragionar? do  egli  della  Prude?:4y 

le  q.iAt  (i  jcielfero  q^ù^m  tojto  che  meli* altre  d'Home." 

YO,dett€'^iir  d^t  lui  per  tiftfjì.i  viri  uje  ̂/^^*// ̂ Y^'^(;«7jd 
ra  entro  vn  moderno  libro  che  tratta  d'ar?ticajf^t/e ,  at^ 
torno  ti  Cii^p  dt  Giaro,  A  fronte  &:  à  cergo  ̂ chemolro 
feconrìo  me  non  p  tr  ft  confacciano  a  tale  immagine^ 
hauendo  ti  G uno  fronte  non  meno  d^lUf^rte  doue 

fon  lefp.tlU  3  che  da  quella  doue  fa  il  petto .   £  fan  a 

forje mtn wde dire  Ab  vtroque  froiice ,  o  Ab  vtraqus 

ip^nc,òfenz,a  fronte  y  ne  piarti  yVtrac^cic  o  Vrrinque, 
Dtfi  njtn  male  ,  perciò  che  m  ogni  modo  c^uefe  poche 

lettere  vi  (ìarebbonotiofe-i  non  aggiungendo-  niente  à 
quel  che  fvede  nella  pittura .  E  e  io  fi  a  detto  con  bnO'» 

na  pxce  delt  Antor  di  quel  libro ,  che  per  altro  fi  va^ 

lent  'htiomoeper  l  hom  fi  a  fatica  da  Im  durata  in  (/ìO'» 
u^re gLjhédiof  ̂ tn^riteuole di  molta  lode,  I  Lacedc-^ 
rnonijper  figj^fcar  lafpicnT^  dd  principe ,  che f fa 

conoscere nt gran  manen'gi.  >  emìl\ìì^on  valer ofe ',fn^ 
gct4ano  U  fimiilacro  d}  d^'iUo  Dio  della  fapienZja, .  con 
q:iattro  orecchi  ed  altretante  mani ,  onde  come  dice 

Zenodoto  nacoTM  Cantiqm  pronerbin  ̂   \Lw^\  Mikuìt^ 

cui  q'iacuor  lune  aurcs  ,  ̂ Q^efo  Feo  Lacedcpnomd 
con  lettere  attorno  che  dicef  ero  Mu\i3.,  &  audir/d'.  g<^*» 
rit ,  mi  ricordo  cbtperpoterfne  cqrtfò>*fs  altre  qmndi^ 
cijentan^^  f gptr ale  M.^^^fjla forte  .^  dtftgmre^vn^ 

graa 



^an  faldyhthbe  dd  Sirìllio  H  Prìncipe  di  Paterno 

DonFranccfco'Aiomada^ilctii  nome  vimrà  eterno 
per  io  gran  Jenno  e  valore  che  dimojlro  in  quel  picciolo 
Jpatio  della  fua  vita ,  che  troppo  corta  fu  nel  vero  nis.^ 
merando^i  anni  che  flette  in  quejìo  mondo  ,  /  quali 
mon  arrivarono  à  ventitré:^ come  none  da  dtr  che 

foffe  corta  confederando  ìlprogrefo  eh* et  fece  nella  Vir- 
tù^ fecondo  qi4ella  grane  fentenZja  della  R^pprefen^ 

tation  di  Santa  Caterina  àprieght  del  Senato  compo^ 
jìa  dal  fopramentonato  Sinlln . 

Non  il  coiioice  al  numerar  de  eli  anni , 

.Glie ila rhamana  vira  ò  lunga  ò  brcuc  ; 

Ma  fol  con  ropre'mifurar  il  deue . 
Le  due  §ìati4e  di  vero  e  tutto  rtlieuo ,  fono  Afìrea  da 

man  deflra  >  che  fi  prende  com'è  noto  per  la  GiujìÌTja , 
f  dalla  fini jlr  a,  e  la  Clemenza  dagli  antichi  fimilmen^ 

te  adorata  per  Dea .  T*iene  Ajìre^  U  ht  lanci  a  in  vn^i 
mano  Ji^nifcante  l'egualità  che  s'ha  dhauere  ccs-i 
nella  dijìnbutitia  come  nella  commutatiua  giufìi" 

T^a  .  All'altra  tien  la  /cure  mlfafcio  delle  verghe 
che  fsleuino  portare  anticamente  i  Littori  ,  per 

gafligo  detrajgrefor  ddleUggi .  E  fcrje  con  la  bi^ 
lancia  fi  figura  il  premio  ,  con  l:^  fi  tir  e  la  pena  yche 

fon  le  bjifi  e  il  fondamento  dogni  beri  ordinato  go-* 
uerno  ,  Non  le  fi  pofe  la  fpada  ignuda  ,  nella  gut fa 

che  damoderni pittori  fi  juoleyma  quella  jcure  come 
~'-:"'"^-^-  coftaman 



cojlumm^i  Antichi  \  per  dims/ìrar  che  alla  pena  non 
s  ha  da  correre  in  fretta ,  ma  vtdolf  proceda  con  ma^ 
tur  ita  e  conjiderat  amente  :  il  che  mojira  quella  fcurCy 

la  qaal  prima  che  fi  prenda  ,fa  b$fogno  dtfciorre  ti  fa^ 
fciolegptto  .     La  Dea  Clemenz^iéinelìa  dejtra  mano 
ha  vna  lancia  con  la  punta  m  gt  u  riuclta ,  e  co!  ferro 

tn  terra  fitto  :  con  l' altra  regge  il  freno  d'un  pò f ente 
leone  che  imbrigliato  le  giace  a  piedi .   L'afta  eh' e  fè^ 
gno  di  maggior  anz^a  e  d  impero ,  col  ferro  à  quel  mo- 

do y  ftgnifica  la  manfuetudme  dvn  Principe  non  in- 
chinato  a  danneggiare .  //  leone  tenuto  a  freno  fi  è 

l'ira  moderata  dalla  r  air  io  ne ,  per  oche  ordinari  amen- 
te  il  freno  e  attribuito  aliaragione ,  onde  fi  dice  Che 
il  freii  della  ragione  iai  non  vaie  ̂ e  parlandoti  dvn 

appetito  a  le  difibidiente ,  E  poi  che  il  f ren  per  forza 

à  (è  raccoglie  .   L^ira  ottimamente  fi  dimofìra  con 
lepgie  del  leone,  pr  effer  iracondi [^imu  fra  gli  anima- 

li ,  come  ne  infema  eie q^ant emente  Lucretio , 

Scdcahdi  plus cilillisquibiisacna corda 
IraCLUidaquè  mens  facile  elicrucfcic  in  ira , 

Quo  genere  in  primis  vis  eil:  violenta  leoniint 

..    Pectora  cjui  fremicu  rampane  plerunq;  gementes , 

'     Nec  capere  iratam  fladkis  ia  peclorc  pofiiinr . 
^d  Horatto  trai  tando  med.efimammte  deli  ira  diffe  • 

Fertur  Promecheas  addere  principi 

Limo  coaclas  particulam  vndicue 

D  '       Dcfcclam, 



Defedam  :,  8c  in&ni  leoni? 

Vini  ftomacho  appodiille  noftro . 

■eliaimagine  della  Cleme'/'Z.^ia  s'è  e  mata  dalrU 
uerfodvnamedagLadt  Seturo  PiO  Aug.  ep^Jlsz  qm 

con  variarne  alq'ia?7to  Upofltur a ,  ed  alcun  altra  co^. 
fa  a  fin  dt  renderla  diptu  bella  vtfta  jen7a  dijcapttar 

mente  ian^tforje  con  cfi4alche  au^nz^o  dell'  antico  (i* 
gnijicato  ,  com^! potrà  giudicare  chi  Lvna  e  l  altra  jì 

porrà  da^4anti  i  e  le  proprietà  di  qucfta  "viri  u ,  ccnji- 
derarà  jotttlmente ,  Nel  nicchio  don  e  la  Giujlitia 

file^ge. ÌMPERiO.  ET  EXEMPLO. 

In  quello  delia,  ClemenZjta . 
SIBI  SOLI  NIHIL^PARCENS. 

A  dinotare  che  il  nomilo  Eccellenti ̂ t  mo  Viceré  gm^ 

fio  deìpari,  e  clemente  ,  non  folo  amminifl;r  acquai 

ragione  à  tutti  ̂   nia  nel  fottoporji  à  ragtone^j/fa  egtia- 

le  à  tutti  ,/icome  in  ciò  non  agguaglia  j^e  fi  a jio  à  gli 
altri':, che  fineri fimo  verfo dt  je ,  verfo  ciajcm  altro 
Jì  dimoftra  benigno .  Sopra  le  imagint  delle  quattro 
njirtu  le  quali  principalmente  come  hahhiam  detto 

fanno  amare  e  riuenre  il  Principe ,  nd  freo^io  del  ccr^ 

nicione  di  quello  pri  mordi  ne  ,jon  dipinte  l'injegm 
antiche  defla  Religione  ,  la  qual  Jcpra  tutto  rende 
ogni  virtuofo ,  amabile  ̂ ereiierendo:,  ed  è  ornai  ip  imo 
Jrcgio:,ed  ornamento  fourano  d  ogni  virtù.  Ciò  fino iillt^Oy 



il  lituo  >  Up4ter4 ,  /  facri  "uafi ,  e  l'altre ,  Nel  meZjO 

del  fregio  a  dritto  dellamenfula  dell'apertura  delt  ar- 
co ,  è  ̂nara ,  e  suum  del  fuoco  accefo  \  e  dentro  l'ifief- 

fa  menfòU  e  rtletiato  un  gran  Vffo  d'antica  matrona, 
con  mitra  in  te^a ,  e  d'tnfule  e  bende  rauuolto ,  hitro- 
gltfico  della  Religione .  Non  uè  detto  veruno,  perciò^ 
che  i  diuini  mtjìeri  s  hanno  a  venerar  con  filcnz^to. 

Tten  Ujìatua  d'Aflreafotto  ipiè  vn  compartimento, 
nel  quale  dipinto  vn  regolo  col  fuo  piombino  da  fè^ 

gnar  le  linee^  legatom  con  vnpo  di  refe-,  edeuui feruta. 
VITA  PRINCIPIS. 

Vn  altro  n  ha  la  Clemenz^ia^,  doueflvede  vn  piccìol 
tempio  che  per  l  immagine  della  Dea  laqual  di  finto 
rilieno  ha  in  cima  delia  cupida  ;  dimcflra  efSer  dedi- 

cato alla  j'ìefa  Clemenz^ia ,  con  qt4efte  lettere . POPVLI  PKOFFGIVM. 

Imperoche  fi  come  dif^e  Plinio  ̂   e  prima  di  lui  Xeno* 
fonte ^  Vita Principiscenfura eli,  eaq;  perpetua. 
AclhancdirigimuradhanccoinierrimMr  ^  ed  Ari/io- 
tele  per  efprimerela  dri^tara  de  Giudi  ci  fusoancy egli 
la  fimilitndine  dd  regolo  ̂  e  (apre mi  Giudici  fono  i 
Principi  yliquali  non  ha  dubbio  che  firon  da  prima 
inflttf4tti  yper  ammtnt  flrarc  a  popoli  ragione .  Onde 
i  Principi  de  Giudei  aquali  fucceólctttroi  Refichia 
maii.^n  Giudici .  £  Seneca  lajciòfi  ino  .  Cleti]  e  uria 
Pnncipis  tuaisimum  eilpopuli  piofiigium .   Uchesè 
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fi^uy^to  con  q'jel  tempietto  ,  perctoche  le  chiefe  appo 
gii  antichi ,  com^  fo^to  ancora ,  e  debbonelf-^re^  furon 
Cempre  luogjoi  di  jicuripmo  riparOye  nel  cedue  di  Git4 

jhniaao  è  vn  intero  titolo  De  bis  qui  ad  Ecclcfiam  c^n 

fu<^i LUI r .  Nepiedijialli  delle  colonne  fon  quattro  im» 
prefe ,  dt^eper  piiijlro ,  ed  vnaper  piedi  fi  allo .  //  defiro 

piedi/ìallo  di  q-selpila/lro  don  e  Ctmagine  deli  Ajirea^ 
Contiene  tal  impreca .  Vn  a  folta  nube  che  ardendo  tut^ 

ta^  mojìra  dejferefquarctata  da  Jpanentojo  tuono  s 

con  qtiefìe  parole . 
OMNIUM  METV. 

JJimprefa  del  fmtflro  ptedtflallo  ha  per  fico  corpo 
ijn  ardente  Jaett a  che  Jcoppiata  come  par  da  quella 

nugola  i  ha  percolo  e  mandato  A  terra  ̂ rì  abete  la* 
mma  e. 
PAVCORVM  PER/CFLO. 

Jntende/l  efprimere  con  le  figure  Ju  dette  la  gififtiz^ia 

d'vnpromdo  Eleggi  t  or  e ,  quale  ti  mfiro-,  che  con  pu^ 
nir  poche  ptrfione  temerarie ,  da  terrore  ad  cgrivno  \ 

(apendo  egli  molto  bene  che  la  frequenT^  delgafiigo  ̂   è 
camion  che  piìi  (ì  frequentino  idi  letti  ,  per  le  ragtom 

addotte  à  cjiitjìo  proposto  da  grani  FdojofiiUqHali  ho-* 

ra  non  farebbe  nojiro  propofito  raccontare  .  In  'vn 

de'ptedifiM  di  quel  pda/tro  douefìa  lifimulacro  deU 

laClemenT^  -.  è  dipinto  ̂'un  leone  c'hauendo  gittato 
^jnhmmoa  terra  y  gli  fede  accanto,  e  fi  lo  guata, 

facenda 



factni)  fe^no  di  non  voUrglt  far  4tro  m.ile .  Dì  chi A^ 
rajì.j  if/ia  jua  magnanima tnter.z^iohe cci metto. 

SAtlS    EST  PROSTRASSE, 

Tolto  da  Omdio  che  dice  tn  'vn  ̂ erfo  intero , 
Corpora  magnanimo  iìius  dì  protraile  leoni . 

E  con  s)  fatta  proprietà  dei ncbih fimo  Re  de'qua^ 
driipedi  5  che  nar  ran  le  fi  or  te  naturali ,  e  fi  celebra  da, 
mille  ho norati  feri ttort  ̂ firafcmbra  Ugenerofa  he-- 

ntgmtàdvn  furano  Principe  ̂  ti  ornale  'vfa  mi  [eri-* 
cordi  a  verjo  coloro  che  pentiti  d  alcun  err  or  commef 

-fo  >  h:'^milmente  gliene  clTteggonperdoncJmitatore  del 
J .spremo  di  tutti  i  Principi .   F acendo pero  qaefto  con 
grande  amie  dì  mento  ,econ  dijìtuguer  qli  animi  che  ft 

pcjjfan  ridurr  e  à  janitàidacjuet  che  jono  incurabili  e 
defpcratiy  che  alt  rimerai  la  clemenza  dtucrrekbe  crU" 

delta  :  e/ffndo parimente  d,ìr/nrfj  alla  Rtpublica^  il 

perdonare  ad  'gnvno ,  el  non  perdonare  a  ne f uno . 
l! idi  altro  pted^jìMIo yCtvè rul  fiKiijiro :>del  fìnifiropi- 
Lyìro  5  è  i^ejjigte  d  vn  alato  donneilo  il  quale  per  vno 
fetido  che  ittne  accanto  in  cui  fn  /  armi  deCjuz^ma^ 
ni ,  e  per  vn  verde  ramo  d  vlnioche  ̂ It  circonda  la 

fonte  comprendono  immantenernt  i  Giuditte  fi  ch'egli 
e  il  coirtele  Genio  dei  Signor  CO  NT  E    DO  Lf- 

VA  R  E  S ,   Chic fli  con  la  fnifìra  mano  f  (lenendo 
vn  libro  ,  dìrHOjtra  coni  altra  nella  quale  tiene  vua 

penna ,  di  voler  qyndi  fcancellarc  alcune  parole .   E 

già 



già  finjidenellihro  tirata  vna  linea ,  e  la  dejfra  pure 
fi  a  in  atto  dhaMrucne  ad  atlratierjkre  altra ,  E  le 
parole  fon  qt4>ejìe . 
ODERlNt  DVM  METVANT. 

JldeZjO  ver/o  dvn  antica  tragedia ,  il  quale  fpefejìa' 
te  fi  legge  apps  i  Latini  autori ,  e  jfecialmente  in 
jMarco  Tullio  ;  e  del  quale  Seneca  fa  nel  [ho  trattato 

dell'ira  quejia  non  trcpp' horreuole  menz^ione . 
Aliqua:  vocGs  ab  iratis  emiclutituri^ii.r  magni  videan- 
tur  animi  j  veruni  ignorantibusmaeiiitudinem  ,  qus- 
lis  illa  dira,&  abominanda.  Oderintdum  mctuanc 

E  neHtbri  De  e  le  mencia  chiama  tal'uoce  grande  ma 

detestabile .  Simile  a  quefio  detto ,  è  quell'altro  i^Ja^ 
me  verfi  addotto  da  Suetonio  nellavtta  di  Nerone  y 

Me  mortuo  conflagrec  humus  incendio. 

E  quelì altro . 
Èft  fatuus  qui  parre  perempto  ,  pignora  linquit, 

che  foleua  fpefo  hauer  in  bocca  Filippo  R  è  di  Alace^ 
doma  ypercto  d.^grandtfirittorigrauemanteriprefi). 

E  quell'empio  detto  di  Lifandro  Spartano  refirn o  da Plutarco  lureiurando  viros^talis  pueros  oportec  fallerc 

/  Valeacamicuscum inimico  ch'era fiolito  dire  {fe^ 
condo  racconta  ti  me  de  fimo  autore ,  quel  T.mone  che 
dait hauer  in  odio  fhumana  fpeciefu  chiamato  Aii^ 
fantropo .  E  mill  altri  fi  fatti ,  che  come  graui  fen^ 

tenz^e  ̂   pero  forfè  che  apprejfo  grani  fcritton  fi  leg-^ 

gono  i 



eono  \  fono  allegati  ad  ogrihor^  ,  [evtia  conpdtrarfi 

che  ̂ ii  Icritton  ò  ep  li  piélu\i^JO  [?ir  akmincucli  e 

(ceUratt ,  q  fanno  projtrirlt  a  per  Jone ,  che  da  loro  fono 

introdotte  qii-^ji  fory-ne  e  perfette  idee  di  fcelerateTLZj,^. 
Epur  jnpvaqujìt  cerne  in  (aldi  principi^ ,  fi  fonda 
la  dottrina  d  alcuni  e  hanno  vlt imamente  fatto  prò- 

fepione  dinfe^nare  a  Principi  vna  jtrana  ed  inhu» 

man  a  fetenzia  di  o^mcrn  are.  Le  cui  rr gole  fon  quelle 

che  dicono  ragion  di  fiato  e  the  lepofe  ottimamente  in- 

fieme  l'iniientore  del  nojbo  arco  nella  dianzi  nomina» 
ta  RappyejentaT^one , 

Opprimafi  chi  giace ,  e  chi  tra  due 

Sta  per  cadere  ò  no ,  rollo  s'anrerri , 

Ha  bbiafì  per  nemica  ogn'alt^ui  forza, 
Qli  anco  gì  e  u  a ,  e  n  o  n  p  iiì  fé  de  il  (è  ru  i . 

Le  qiiat  tutte  dehhono  jcancellar fidale  menti  de'mor 
tali .  Ond  io  porto  firma  credenl^  ,  che  fi  a  i  opera 

defudetti profpffori  dtUa  noueìla  Pclìticaquel  ''uolu^ 
me  5  alqualc  ha  già  incominciato  à  dar  di  penna  il  fe- 

lice Genio  del  Viceré ,  Signore  in  cui  iè  "untto  e  Cenno 'ci  J  ,. 

e  'valore^emanfìicttidiney  e  feuerità  ;  e  per  i/ìngnere  n 

tutto  in  poche  parole,  eh' è  colmo  dt  pietà  e  religione  y 
ed  è  veramente  Principe  Chrifltano .  Entro  lo /patio 

che  rimane  fra  piedi  ftallo^epiedijl  allo ,  fon  due  qua* 

drt ,  nell'vn  d.e' quali ,  che  viene  ad  effere  fotto  q-icllo 
fcompjrttmentodoue  fiala /quadra  b  regolo  che  gl^ 

vcgliam 



vogliam  dire-,  è  dt  finto  Jòprd  vn  ripido  monte,  ifclatù 
di  mare /un  cafìello.  fi  hen francheggiato  e  muinto.che 
ognvnoper  qnsl  che  a/Js  nm  ìiralJorttXl^  del  fio ,  'vi 

s'è  aggiunto  con  l'arte  j  il  giudica  inejpiignabiU  ;  e  vi 
fileggon  sh  tj^efte  lettere . 
PKINCIPIS  INNOCENTI  A. 

Nelt altro  [pa^io  che  aljudetto  corrtfponde^fotto  quel 

tempio  delia  Clemen'^a ,  è  ritratto  ti  Rsal  Palagio  di 
Palermo  y  con  tanta  diligen^  e  maefìria  ,  chetlpih 
fomigltante  eH  pm  bello  ri on  [e  ne  vide  mai ,  L aqual 
cofét  por  ̂e  al  rigirar  dante  popolo  gran  diletto  ,  Ada 
quel  che  dona  àgli  haomini  dotti  maggior  contento ,  è 
il  confiderare  a  che  fine  il  Palalo  se  quiiii  fatto  di^ 

pignere  :  eh' è  per  ejpnmere  ad-ij»  fratto  e  fvniutrfale 
dimore  della  nofra  Città  verjo  iljuo  Principe^  e  la  be- 

nignità di  quefiogran  Principe  mtrtteuole  che  ilpcpcl 

tutto  l'ami  edofferm^  leggendom fi  attorno . PVBLICI  AMOKIS  EXCVBIÌS 
CFSrODiri/R. 

Negli  e/ire  mi  Roccoli  d'ogni  pilaflro ,  è  vicino  k  terra 
dipmtovn  fiume .  Quel  co  e  dalla  delira  mano,  par 

che  con  l'impeto  deli  onde  ,  faccia  cadere ,  e  porti  fi 
via  molte  gran  piante  che  gli  attrauirfauano  ti  cor- 
(o  y  e  atee . 

NON  CEDEN'fES  COEDO. 
Veltro  clfe  dipinto  al  fimlìro  T^ccolo  sfotto  i  fimholi 

delia 



delU  ClemenzJd',  di  qua  e  ̂i  là  delfuo  letto,  baie 

fùondt  piene  dtgmnchh  e  diptcciolt  virgulti ,  chepie^ 

gand'/ialla  corrente  deU acqua ,  non  ̂ vengono  àjpeT^ 

'hirjl .  E  dice . CEDENTES  NON  LOEDO. 

E  U''^'-^t€riaeUforf»a  di  qi^ielle  tmprejey  cauat4 
da  due  ver ft  del  Creonte  di  Sofocle . 

QucE  cedic  arbor  furculos  feruac  f  uos  > 

Ac  qux  refi  (He ,  flirpe  ciim  ipfri  deperir. 

Si  come  quelle  di  Jopravengon  da  due  celebrate  fen^ 
tenZj^  diFdojoji  ,Vvna  delle  quai  dice  che  in  rocca 
ntuna  fi  a  j^tu  f curo  il  Principesche  in  q^^eiia  dell  in^ 

nocenZj  t propria  j  l'altra  che  a  benigni  Signori ,  amati 
di  hrp/dditi,  no?? fa  bi fogno  di  pre^z^oUtaguardt^, 

peroche  l'amor  pubttco  vegghia  connnuamente  alia  l'or 
cu  fi  odi  a .  E  parte  della  fentenZj  tse  recata  in  pittu^ 
ra  j  per  fare  ti  corpo  delttmprefa  j  parte  re  fi  a  in  ferita 

tura  in  vece  d'anima  .  Ed  ho  chiamate  tmprefe ,  tai 
fenteril(e  figurate  non  mi  e  arando  per  bora  dofer  uar 
coi)  puntalmente  la  propriet a  di  Cjnejle  voci  :  che  tm^ 

prefa  come  l'tjl^^Jff^  parola  dimoffrti  ,  propriamente 
Violdireejprefhon  di  qiéalcoja,  chevn'huomo  habhi^ 
inanimo  d  imprendere  a  fare ,  onde  non  puh  ej^ere  jè 
non  di  particolari  huomim  ,  e  di  e ̂ Ce  future.  Ala 

come  che  quelle  jentenZje  in  cui  qae/le  parti  non  con-^ 

corrono )  impreje  nel  ̂rop.'  io  fi^n  ficaio  non  fiarìo^  egli 
E         non 



non  e  pero  che  non  pò  fatto  tal  volta  e  fiere  alcune  di  loro 

co  fa  miglior  de  He  smpreje ,  qnanto  tlpuUico  e  più  no-» 

bile  del  primato ,  ed  è  piti  d^  Ftlofof:-  d  guardar  l'vni- 
ucrfale ,  che  Zaffar  l'occhi  v  apartiCfAan  .  Per  lo  ctual 
rijpetto dtce  Anjìotile cioè  pili  deqna cofa la  Poefia , 

ch^  l'Htfìoria .  Aia  di^  ciiulta  mattrt^^  fi  tratterà  di- 
Jlefamente ,  e  forfè  a  bajtanZj^  ndrwjiro  DiMcgo ,  Ed 

hora  pafleremo  alla  dejcrizjton  delf^^ltra  facciata 

dell'arco  ̂   della  quale  con  la  maggior  bremtÀ  che  fé 

Pofbileftudierì)  dt  fpedirmi .  "" 

Ef'a  primieramente  vien  adornata  pur  come  f 

di  fé  daliaqi^jla  che  per  lafiiagrandezx^^,  e  per  l'ernia 
nenz^a  del  luogo ,  e  da  qaefia  parte  e  da  quella  pari- 

mente f  forge  .  Per  dinotare  che  quanto  sha  ofì 
(ber a  di  bene ,  tutto  dalla  RealprouidenZja  dopo  Dio 

principalmente  friconofce .  SÌ4>  la  cornice  pm  alta , 

fon  tre  fudi ̂ andi ,  ed  ornati  come  qtui  della  parte 
di  fiori  ,€  fio  m  qfdfflo  diftmdi ,  che  in  vece  darmCy 
contengno  tre  Hieroglifci ,  Po  fa  ciaf  una  fpra  vn 

'^ccoloy  all' altezjz^a  e  latitudine  fka  proporttonato  ̂  
t  in  o^ni  Zjoccolo  con  quell'auree  lettere  fxquipedali , 

e  diftefo  vn  motto .  Nello  feudo  eh' è  di  mez^o ,  ilqual'è 

''''  >  ;  alquanto  maggiore  de  gli  altri  due , che  fanno  a  can- 
ti efremi  del  cornicione  ;  fi  veggono  alcune  fpiche  di 

grano ,  con  vn  bel  ramo  dvliuo  attreuerfati  ̂   e  folto 
nel  zjoccolo  f  Ugge . EX 



EX  TACE  VBERTAS. 

Le  [piche  fon  come  noto  tnje^^na  della  Sicilia  ̂   per  efi 

ferji  ntroi^uipo  m  qr^fftopaefe  %1  primo  ̂r  ano ,  e  l  Vjo  di 

qficHo ,  d  onde  poi  C  appre (ero  l^ altre  porrti  del  mondo . 
L'vltmepoltopcrl tcceu€\àdel  CONTE  DO^ 
L IV  A  K  E  S  y  ed  effendo  qticfta  fmbolo  di  pace ,  e 
quelle  di  abbondinz^a ,  figmficano  acc  oppiate  trìjieme 
eh  ̂ fymdo  il  Conte  vmmo  algoti^erno  di  Sicilia  \jìarà 

il  li  '^mo  abbondante  più  che  mai  fi  a  fiato ,   Il  che  fi 

^ede  ccnCefperien'la  ieguito ,  che  a  fisica  giunto ,  ha 
cacciato  Itfame  che  gli  anni  a  dietro  et  ha  miferar 

mente  afflati  .  Anz>i  ancor  prima  che  'vcntjfe ,  in  ha^ 
uer  la  commi ̂ lon  del  re^o^i mento  :  vefiitofito(io  di  ca- 

nta paterna ,  con  la  fna prndcnZja  ,  prcutde  alla  no^ 

firamifiriad  opportuno  compenjo  .  ildctto  e  antico^ 
€  bene  applicato  con  accrefcerghfiforZjaypofcia  che  aia 

ogni  parola  di  e^o  /?^  pm  fio^^nijìcatt .  li  qnalt  tutti  fi 

<onoiiirìoono  ed  accordano  tnficme  nel  modo  che  s'è  di^ 
m  oii^'o  ,  A  elio  feudo  do  e  da  man  deliba ,  è  d'ar{/e//to 
jcolpitavna'0'olante  colomba  pttr  con  ramo  dvlitiO 
in  bocca  y  e  finto  nel?j)ccolj  ha  q^f-ejie  lettere. 

TB.AN<Ol^lLLA    OMIMA. 

^^prr  la  colomba  fi  dinota  vn  fnblime  intelletto. ficon^ 
do  colttiìimoniQ  d\EjìchìO  due  l^icrio  Valeri  ano . 
Or?detljanto  Foaa  Htbrto  djfderaua  che  [egli  de  fi 
f^ro penne  agmfa  di  colomba .  E  qui  con  efiaportanue 
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^fiel  ramo  fi  annunzila  lap/tce  e  la  tra^^^'tìllità  recd^ 

tane  daHapipierj'^  d4no:4euo  prudenti [stmo  Recgitò^ 
re  .  Vna  colomba  con  vn  ramo  mli  tliejfc  modo ,  e  con 

quefìe  lettere  ̂ ^^-''^^jk  che  importano  il  mcdfjimo  che 

tran  ■ji4tllitaS',fl  -vede  nclrìtarjo  d*vna  bella  ̂ ^jedaflia 
dt  Gelone, la  qt^d  io  tengo prejent^Jamt  da  G^Jpar  di 

K^giO  mio  c^ro  amico  y,e arnoretiole  ed ojji twfo  ftntil' 
htiom  della  Città  nojlra  j  fé  non  che  quella  non  tjìa  in 
atto  di  volare  y  ed  io  mi  anuifo  che  quivA  nonffftjlata 

effigiata  per  [igni fi  e  are  ingegno,  ma  per  ef^cre  come  Iv 

ItHofegno  anch' ella  di  pace ,  perche  Jola  fra  gli  ve  celli 
conofce  ti  bacio.  Porle  oltre  à  ci o Mila  cccafwne  alìim 

prefd)  la f aera  htfìorta,  con  la  colomba  che  reco  altht^- 

manajpecie  faluata  ne  II  'arca,  il  li  et  o  amiunl^o  dell  a 
ceffante  inondazione.  Il  ter\o feudo  dtmoftra  m  campo 

d'oro  che  imita  le  mature  btade^  vna  falce  y  anch' ella 
ìnfegna  ed  arme  antica  della  noHra  tfola ,  per  mtmo^ 
ria  che  Saturno  dapoi  chebbe  fcttto  a  fuo  padre  quel 
cattino  fcherzjOy  di  renderlo  inabile  àfar piufiglnìoli^ 

butto  la  falce  in  q%efie  contrade,  ondhebbetl  fuono^ 

me  la  Città  di  ̂fr apani ,  che  in  Greco  importa  ti  me^ 
de/Imo  che  in  Italiano  falce .  Con  la  qual  fduola  vaU 

fero  gli  antichi  fignif  car  la  fertilità  del  paefe  ,  e  ti 

fuo  quafi  naturai ejferciT^o  dslt^gruultura .  Il  (he 

qui  ut  ancora  s'è  voluto  ejprimere  dt  più  con  k  parcU 
€he  nel  coccolo  fi  comcngmo. 

UAVD 



BAVD   rjNGJR   RVBIGIKE 
POStHAC. 

Accennando  con  la  p  tifata  calamità ,  il  preferite  hiiO^ 
no  ftato:€tlbm  che  mediante  la promdcnz^-^a dnhi 
gouerna ,  ci  premettiamo  nelìmui  riire . 
Dcpo  la  cornice ,  efucijinimenti  ,pgucno  di  qua  i  e  di 

lài'venendo  con  tccchìo  a  baffo ,  tritro  dm  finti  nicchi , 
due  grandi  ftatuonefnte  mede  finitamente:,  ma  di  quel 
la  gm[a  che  fi  difje  quando  trattammo  del  Giano  è 

de  ll'H ercole ,  che  ingannano  indifferentemente  ciaf» 
cnno  :  e  lingaK'no  e  f  dolce ,  che  poiché  altrinèvfcitOy 

^ligioua  non  poco  d' e  (terni  flato .  Son  leflatue  Ader^ 
curio^edOpri,  Mercurio  fi  a  nel  modo  chf  ordinaria^ 

mente  fi  vede:,  col  cappelletto  alato  ;  co' t  alar  i^  e  con  la 
fua  verga,  i^nt'ido  ̂ Je  non  fé  quanto  gli  cmpre  gli  ho^ 
meri  vn  pò  di  mantelletto  che  ̂ rpùbiato  nel  dfiro  muf 
colo,  di  sii  lajp.?llagli  pende .  E  belli  fimo  giouanetto, 

e  la  fua btlleZjZja  fi confce ch^ e  naturale yenon  affet-* 
tata ,  ì)  dliìnata come  dtceu^no gli  antichi  T'ofcani , 
d'allegro  afpettOy  con  occhi  fpintofi eviuaci .  Ofiri  e  di 
color  fi  fico  5  e  porta  indoffo  vna  figgi  a  di  vtfitmento 
afiaijtrana ,  che  alfuo  tempo  per  aunentura  fi  cofitt^ 
mavtam  Egitto .  tiene  alla  fimfira  lo  fcettro  nella 

CUI  cima  e  dipinto  vnccchio^  con  la  defira  manofp'^r-» 
gè  in  terra  del  grano.,  e  fiotto  i  piedi  ha  vn  aratro  Non 
ifiarò  a  dire  é^uel  che  le  fudetPc particolarità  vengono 
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àjlgntjicarf,  percche  Udirlo  non  nlhuafnw fitta,  ed 

io  non  voglio  con  efir  troppo  lungo  al'ufar  U  benignità 
^t  V,  E.Bafta  divfòlamente  che  Ofin  èpo/ic  qui  per  la 

proft^lion  df  coltiuare  ti  terreno  0  '^^if  altro  e  per  lojfu 
dio  delle  pili  nobUt  dtjaplme.  Ferve  he  da  Ofirtfu  aiu^ 
tata  e  famrtta  l  agricoltura ^t ti ouato  l  aratro  con 
altri  ordigni  edinjtrv.menti  di  quel  mcftiero ,  onde&U 
furono  attribuHt  ceUjìt  hcnort   Alercurto ,  cioè  Ufi- 

uella  interprete  de  ̂It  fddijpn'-ctoche  nejpone  i  concetti 
de It animo ,  tlquale  tien  di  noi  lap^rte  dtutna  ;  e  ttn- 

flrumento  da  commurncar  Ivnhuomo  all'altro  ̂   ed 
injegnar  le  fcmile^ .  Oltre  chefh  anch  eglt  huomo  ri- 
trottatore  di  molte  arti ,  ed  amor  di  tarnt  Hhri  ̂ che  à 

penache  JipotelJe  credere  iCo  tutto  che  l'affermi  lam- 
hlico  Jcrtttore  appo  t  Greci  approbati fimo  .Je  tatito» 
ritk  fuanon  vernile scomc Viene  actompaonata  dal- 

■  la  tejhmonianz^a d'altri  hcmac ctoni  ficipm   h che 
à  taljine  vi  fanpojie  lefudette  m.  mÀgwi ,  nefinfe^ 

de  le  tabelle ,  in  vna  delie  quali  e  finti  o  .        -  "  ̂-  '^   "^^ FRVGIFEKA  TEKKAE  CVLITRA 
Ndi  altra . 

OPTIMARVM  ARTlVM  ST^D/A. 

Così  q'iejla  come  quella  figura  ne^  diritti  delfico  fnto 
nicchio  ha  dipmte  due  mipreje ,  L 'mpreje  di  Mere  14-- 
riojono  >  vn  fcnere  che  Uà  jcpr  acqua  col  del  to  . 
NEC  JdERGI  SJEI  IVNCTA  S:N!% 

Ed 



,^Ed vna  lieuaperf.rz,^  J,elU  quale pAr  che  njna njoh- 
,tagna  fi  a  jmofa ,  e  come  fuelta  dalla  radice  ̂   Perche 

apertae  jolUfifira  da  quel  lato  douèftta  la  Iteua-y 
tenendo  la  am^z  pendente  tngtu  verjo  la  parte  contro^ 

ria,mo/hadiJfare  tu  billicOy  "Viantfùma  a  dare  ti 
tracollo  Intorno  hj  qucfto  "Virjo . 
EXTRA  SI  DABIT/R  TEKRAM 
LOCVS  IPSE  MORVBO.       /^^^ 

.//  fouereche  non  va  jott'acqpin  ,  e  jojìien  fiprafe^ 
quelle cofe che  con  lut  flleff ano  ̂ orde p mette,  alle reti^ 
e  fé  ne  jer^ono  ifanctuHi  che  imparano  à  notare  \  fi^ 
gnijicavn  buono  ingegno  -,  ̂ JfotttgUato  conio  (tudio^ 

che  ne  lajciafi  opprimer  eJ?o  djtll' auurrjita.ne permet- 
'  te  che  da  quelle  re/ìin  fòmmerfi  gU  amici ,  e  coloro  che 

.alfuo  conjìglto  JÌ  appiccano  »  Ed'vn  ingegno  fi  fatto 
intendendo  quel  grandi  fimo  LincoTebano  d:J]e  cUe 
gli  era  ̂ ^^ajk  aUtìi^ov  ctoecome  vnfoucreinfornmerge" 
uole  .   //  che  andop-^fciain  prouerbto,  ed  horafu  ti 
/oggetto  di  qmfla  impreca ,  Per  la  lieua  e  figurata  la 

fjrT^ì  dell'arti ,  acqutftate  ddHhumana  tndujìria^ 
b  manti  à  far  cofe  incredibili  ̂   a  chi  non  le  vede;  ed 
a  chi  le  vede  e  non  intende  la  cagton  di  effe ,  ammira" 
bill  oltre  ogni  credere ,  Imperoche  (  fcome  allegando 
njn  verfo  di  Antifone  dice  Arijiotile)fivien  mediana 

te  l'arte  afarqiielha  che  la  natura jh fa  repitgna* 
Le  parole  fon  prefè  da  quel  celebre  vanto  d  Archime* 

de, 



de^icuidduail  cuore  di  muouer  fionfolo  vn  mòmt$ 
da  luogo  à  luo^o ,  ma  tutto  ilgloho  della  terra ,  pur 
che  fuor  della  t erra gltf?Jfe  flato  afegnato  doue  poter Jt 
fermare  ̂ per  quindi  oprar  lejue  machine.  Recamo 

l'e^gii  di  Ofiri  è  da  vna  parte  vna  quercta^^neìla  qna 
le  fonoalquantirami  innefiaticonfrondt  e  frutti  di 
melar  aneto ,  il  cui  motto  e . 

MIKATVRQV'E  NOVJS  FRONDES, 

Jlde'^verfo  di  virgtUo  che fegue  apprefo ,  Et  n5  fus  pò 
ma.  DaWaltra  e  un  carro  tirato  da  leoni  douefcritto. 
LABOK  OMNIA  V/NCJT. 

tolto  dalli fiefo  Poeta .  La  quercia  con  quel  nelìo 
fgnifca  le  marauigliofe  utilità  che  apporta  di  ma^ 

no  m  mano  l'agricoltura  .  Col  carro  di  CibMe  ,  fi 
fa  intendere  che  con  la  faticae  conia  dili gerita  d'vn 
nj alente  agricoltore  ogni  terreno  quantunque  ajpro 
e  Jalnatico  vienà  domcfiicarfi  .  e  per  n^na  cctdl 

'guifadifauellare  ̂   fi  fa  tutto  benigno^  t  trattabile^ 
jNel  foglio  di  quefia  nicchia,  oltre  accio  è  dipinto  'vn 
bue  la  cui  tejì a  e  cinta  di  molte  ghirUrj de  ,  cerne  nt 

gli  antichi  edifiaj  je  ne  'vede  più  dvna  )  e  par  che  ru-* 
m*lni  (landò fi  a  giacere  su  le  ginocchia  ,  Hieroglf^ 

co  dell'agricoltura^  onde  Opri  fu  detto  ancor  ^^pi", 
che  bue  "veniua  a  dire  in  jua  lirgua  fimbolo  del  guim 

derdone  douuto  atl'honfia  fatica,  il  detto  è lABOK/S  PKAEMI4. 
T)imofira 



DimoJìrA  il  foglio  dell' Altra  nìcchie ,  tìmm.^gine  in- 
fume dvn  gallo  e  dvn  caneyAmmali  ambi  dm  che  fu-- 

roHO  attribuiti  À  Mercurio ,  per  ftgmjicar  che  leper^ 
fone  date  ahftudio  ,  non  donano  al  fanno  la  notte 

intera ,  e  che  gli  hnomini  eloquenti  e  fautj ,  riprendo-- 
no  i  viTM  ,  e  fono  i  cujlodi  ancora  deRegm  e  delie  Cit- 

tàp  come  indegno  quelt  Ateniefe  Oratore  con  l'Apologo 
deHupii  qnandq  e[^t  patteggiando  la  pace  con  le  pecore, 

'voleaano  farla  con  tal  conuenente  ,  che  prima  elle 
manda  fero  i  cani  del  commerz^io  loro .  Ed  tn  fcftan^ 
K>^  tutte  le  fudatc  figure^  vengono  ad  importare ,  che 

fotpo  il  ̂onerno  di  queflo  Signore  y  andrà  tnnan'^l'a'- 
gricoltnra  .fondamento principale  de^a  conferuàiUo- 

neepropagd^on  de  popoli  ,  ed  in  Sicilia  particolar-^ 
mente  cagion  delle  Jàe  riccheT^ .  In  maniera  che  i  Ino 
ghi  eziandio  Jierilt  e  deferti ,  jaranno  lavorati  e  ridar 
ranf  a  colturale forirauui  tn  tuttele  belle  faenze, gr a 
copta  di  nobili  intelletti.  Siche/periamo  douer  Sicilia 
riseder  tojìo  quegli  Empedocli^quegli  Steficort^quegli 
Archimedi  chela  fecero  già  p  tu  che  altra  promn^a 
del  mondo  gUriofa  ed  tllufre .  Fot  che  no  ha  dubbio  che 

qtiefìo  epure  tlpaefejiejfo  ch'era  in  quetépi.efotto  ti  me 
de flmoctelo^e  tanto  di  fi  ante  dal  polo  qf^anfera  all'ho- 
ra  e  nopih  ne  meno,e  che fcom  ella  e  di  viti  e  di  biade, 

cosi  e  fertile  di  buoningem .  Ma  come  non  coitiuaàoft  ̂  
ognifecodo  terreno  imbofhifce-^cos)  man  cado  le  dtfttpli 
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ne ,  gli  ingegni  che  far ehhn  atti  Àprcdur  frutti  doU 

ci  e py  ofetteiioU  ̂ 'diuentano  faluattci ^  e  s'empiono  di 
Jìerpi  e  di  jptne  >  e  d  herbe ,  eh' e  peggio  ancora ,  veleno^ 
fé  e  m.di4i?ge .  //  che  ottimamente  hauendo  confiderà'- 

^te  DON  GARZI  A   TOLEDO  già  no^ 
jiro  Viceré ,  ilq^ial'to  nomino  ̂ uolentim .  per  mofrar» 
megli  almeno  m  quefto  modo  per  quella  parte  che  k  me 

ne  tocca  ̂   grato  di  tanti  bencfzjj  eh' et  fece  a  cjuefta 
Città  jgittò  i  fondamenti d'vn  Accademia,  UquaU 
harebbe tirata  sue  faWicat a ^e condotta  a perfez^to^ 

ne,  fitmp'irtunair^fenmtanonl'hatdejfe  cojtrettoin^ 
jìemecon  s)  rìobildijegno,  a  deporre  ti  e  anco  delgotier-- 
no .   Hebbe  poi  gran  difdeno  di  fare  che  qufi  cpera 
tralafciata  fi  ripigli af ,  DON  FRANCESCO 
DEL  CAMPO  Sfrondi  Campofanco.  magna- 
mmo  Caualiero ,  ad  rno  di  buone  Utterc,  e  do^ni  bel- 

la qiidità  eh?  à  nobithuomo  a  richiefia ,  e  dgrio  final- 
mente per  lajiia  vìrth  j  che  di  lHÌfif4ccia  ho  nor  e  no- 

ie rimembranz^a  .  E  penso  al  modo  ,  e  rilrom/ioye 

propofelo  i  e  ne  tratto  pik  volte ̂   e  l'harebbe  finalmente 
perfiafo ,  e  pojrolo  in  eJfecuT^me  :  ma  violenta  e  mali-^ 
^nafsbre ,  rompendo  nel  mez^o  quella  infume  con  al* 

tre  generofe  operaT^oni  ch'egli  hamua  m  penfuro  ; 
nellet a  fliapiurobvijialo mando  a  terra-,  eprim  ad 
vnhora  lui  di  vita ,  e  qHffìa patria  dvn  d/Juct  pm 
cari  ornamenti  .    Hora  il  difmefa  edifz^io  deUc 

jcicnzje» 



fetenzie ,  eh:  vn [auto  Prìncipe  c(^mir?cio ,  ed  "vn  C4  • 
uaher  della  qualità  che  iè  detta  prccuraua  di  far  Je^ 

mire  ;  terìghiamò  certa  fp?rarìZj^ che  Ji vedrà  finito 
mugnifcarnente  da  quejio  jcrpunttftmo  Re^^jtcre . 

Ed  tri  ciò  potrà  e  ferali  di  gran  fevmZjW  la  molt  'ahdi- 
tà  che  dimoerà  m  tvitte  le  horreuolt  ̂ z^ioni  ̂   DO  N 
MARIANO   MIGLI  ACCI  E   VEN^ 

T  f  MIG  L  lA  Barare  di  Montemaggiore^  tlqua^ 

le  ficomepsr  hauer  mantetìHto  in  pie  'vna  voltaci  ella 
fi4  in  gran  pericolo  dirontnareia  CongregaXjon  deCa 

uMeri^  de'ia  (jHal'eglt  horaè  dtgntjSimo  Centrale 9 
d^  ttittt  a  ̂ ran  ragione  fiUda  ,  cos)  par  che  a  Im  toc» 
chi  r  AgioncHolmente  la  gloria  di  aiutare  a  fi  ab  dir  e 

vn  Accademia  per  gli  fiiidtoli  delle  fetenzie  :  per  ciò 

che  in  effo  amendf4e  quelle  coje  reggiamo  accoppiate 
che  tnfieme  far  fò^ltono  sì  beli  v mone  y  e  che  rado  ano^ 

jiri  t empir  vnite  (i  veggono  .   St  che  di  lui  Dar  che  ra» 
Cloni  colnt  che  dice  Sa  non  men  che  la  lancia  oprar  la 

penna  .  E  quefia  di  far  i  Accademia,  faràoprajen^ 
ZJ^f^llo  maggiore  ,eper  mio  auuijo  ancora  di  aran 

lungapiu  nobde,  e  molto pikgio!miol<',  cbj  no  fu  quella 
di  va^tener  la  Congregaz^ione ,  qtiandeì/a  fu  vicina 
àperder  lefere\  quante  maggior  prua 'Aa  ilrifujatare 
vn  hi4omgia  mo-  to .  chetlconjeruare  m  vita  vno  ti 
q4  de  fila  per  m  ̂ rirft   e  quanto  il  corpo ,  di  pregio  e  di 
tubiltày  e  JHperato  daU^  mente  \  Ed  aparagon  dell  v-^ 
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tile  eh  con  ijludto  coUiuato  n)n  hnorìige^no  può  dare] 

jòn  dìpiccwU/ìima  quet  frutti  che  da  corporali  effer-* 
ciZjij  fitrsfgono. 
In  mi(o  dàlie  coloft  di  Mercurio  e  d  Ofirì,  e  in  meZjO 
Ancora  della  facciata^  e  vn  quadro  delia  ̂ rade^f.  me^ 

defìmd,  che  dtc'cmo  ejfer  quello  deWinjcriT^on  ma^gio^ 
re ,  tlqiidle  dall'  altra  p<%ru  ij  ieri  ad  ejfer  e  appunto  nell' 
ijìefjo  Imgo,  In  quefio  è  dtpir/to  vn  grande jcoglto  trian 
golarej [igntfìcante  Itjola  dt  Sialta .  iJtjìremspunta 

d'ogni  angolo y  eh  eleuata  vn  poco,  ̂ ienafar  quafivn 
poggiuoloy  ha  tejìa  humana,  e  le  tellefon  differenti  fra 
loro,  come  anche  differenti  fon  quei  monttcellt  che  ven 

gono  ad  effer  come  bulli  e  corpi  di  efe .  Lvna  che  rap* 
prefenta  P eloro ,  percioche  riguarda  Tramontana ,  è 
hiancae inghirlandata  difrcndt  di  mori ogelfi neri 

come  noi  fogli an  communemente  chiamarli  yper  ha-' 

uerin  quella  parte  dell' if ola grar  copia  dt  co  tali  albe- 
ri, chefermno  almejìser  della  feta ,  alquÀew  Ai^'^i-^ 

na  e  neljuo  dijìr€tto,fi attend: più  che  altroue-j  con  be^ 

nefilto  ajfai grande  di  quella  ricca  e  nobii  Citta  .  La 

montagnt^oU  che  jcfiitn  quella  telìa^  ignuda  ̂ verfole 

fpaile ,  da  baffo  "veftita  di  fiUteflri  piante  che  con  l  aU 

tez^l^a  e/peffez^^z^a  loro  fanno  vn  bofco ,  ilqiisle  conti  ̂  

nouandogm  nel  ùiano,  tien  la  ter'^ì  psrte  de  Ihj  cogita 
è  finta  cosi  per  quella  terz^a  parte  del  R  egno  the  con  vo 

ce  corrottale  nomata  Vaidemme)  e  VaUifnemorumfi l'hdrtbbe 



th  crebbe  dirittdmente  a  dire .  ìlvìfo  che  rimira  il 

Peloppormrfoycl  najccnte  Jole ,  edtcolorflauo ,  tLjuo 

capo  e  arcoruUto  dt  ntiuolt  per  UgrojJtZsTi^a  dell  aria^ 

doi4^'e  qt^elprnmofitortQi  che  pero  ddGrea  fu  detto  Pa 
china  i  e  d^  P iridar o  è  per  jopranome  chiamato  nubi^ 

lofi .  //  rim^^rmite  del  corpo  ha  come  vna  "vejte  racca^ 

mata  dt  fpuhe  tutta  e  di  'Viti  ̂   e  quella  fornita  d'vn 
f  rande  /rrafiico,  vten  ad  ingombrar  con  ejfo  vn  terzj) 

mede  fi  moment  e  dello  j cogito.  llqualterZjO  e  VaUhnQ* 
to  così  dipinto  per  la  ̂ra  quantità  del  vino  che  dona^  e 

pe^  eljirfi  cola  ritrou^ito  ilprimo  grano  eforjè  anche  per 
am  rr  del  capo  Leontino ,  della  cui  fertilità  gli  antichi 

autori  afj.4t  mar  amglte  raccontano,  e  pure  fon  vie  piti 

le  taciute  che  U  raccotate  da  loro,  dabttado  efi  com'io 

credo /lon  ejfer  creduti^fe  tutte  l'hauejjero  annoverate. 

Liltbeo  eh' e  il  ter^promontorio^è  volto  a  m^Xo giorno^ 

dirimpettoà  qi4ella  fpiagfiad'  Africa  Mue  rejìano  alca 
nipochive'iifj della polete Cartagine  Plaperofaccis 
brana^eghirlada  di  aafaglioniy  arbofiello  a  pena  cono 

fciiito^  nome  nella  maggior  parte  dftalfjt.  Ed  e  quel 
Ufpeae  di  p^uma  minore,  che  da  Thecfi^^fo  e  nomina 

ta  Lhdmxufcsynellhjfioria  ch'ei  adHlepiante'.dell4 

qualjorte  di  p>^lme  abbonda  la  cojìa  di  m^lod'i^maf^i'» 
mamete  là  prejfo  a  Li  li  beo  e  dofA^ra  l  atte  a  SeliniSy  U 

qfAaUp  qie/ìo  io  m'atmifo  chefiffe  da  Virph)  ihiam^t 
tapaUnojaJlpromotonOiCO  La  parte  che  gli  jU  vtctn^^ 

verde 



fve'de  per  Ofrrjì  "vn^foyt  (ratio fo ,  e  ferito  ,  iimrprA 
V^ldim^zj'a,  eh  edpm  beUo jìipm  ameno ^  e  i  pih 
fertile  fa  tutti  €  tre .  In  mezj)  del  q^AMs .  f  vede  con 
fnt  colon  5  dipinta  vna  belìi f  ima  pianura ,  piena  di 
lati  giardini ,  e  fparfa  di  nobdi  e  ricchi  viHag^t ,  la 

qpial  circondata  d''vn  ampio  e  maratrigliGJo  teatro  di 
monti  e  di  colline  >  daìiapxrte  che  lajcia  li  teatro  aper^ 
ta, e  bagnata  da  vn  ridente  mare  .  Qui  fue^gon 

dacirconflanttpf'ggii'vemr giti  limpidi  fumicelii  ,e 
dentro  il  pi  ano ,  in  pmlm^ht ,  Jorgerjgnti ,  edfjcoK" 
re^  qua  e  la  r/4f ce/Jet  ti ,  chf  con  li4Cid;  JoU  hi  jpartrhdo 
ed  inajji  landò  li  terreno,  ti  qu^le  tutto  grafia  belux»* 

Zji  ed  ammità ,  vn  terre/Ire  Parsdfo  ̂ vengono  a  r^p» 

prejentare  .  in  cjueiìo  graXiofiJsimB  piano  ,//  '^oede 
py^ffo  alla  marina  jpia^^ia  njn  buomo  in  h^tbito  Rea-^ 

le ,  con  li4ngA  e  canuta  barba ,  e  d'ajpetto  venerando , 
e  devno  verammte  della  'velie  e  ha  in  doffo^t  de iC aurea 
e  orona  che  adorna  le  bianc he  (m  chi  ome .  Gli  (la  cm 

tali  aperte iCome  facendogli  vsT^  accanto,  vna beÌA^a^ 
amia  doro:  e  apprefo  all'aquila  èvnalta  e  macrni" 
fcajedia,  coperta  da  vn  baldacchino  di  broccato  ̂  

e 'Si  efo,  come  lajedia,  riguardeuole  per  molte  lemmcs 
QHeiii  pieno  il  volto  di  gran  letizila ,  riceue  vnperjò- 
n^iggio  nobili  fimo  ,  ilqual  da  vnag^lea  eh  e  quiui  al 

^ic>  no  lito  mofira  d'efere  ali  bora  ali  ber  a  j  montato: 
< porgendogli  con  Udef  r alo JceìtrOy coni Itra  mano 

r-li 



^li  accenna  il  ricco  (olio  ̂tló^nuita  ini  a  federe .  Il 
Iho^o  Mmeniftmo  ,  d'aitala  deltoro  fanno  che  quel 
venerando  vecchio ,  e juhhtto  conosciuto  fcr  P^UrmOy 
con  r  Astone  dipinto  huomo  di  g-  and  et  ade  per  ejjtr 
vna  delle  pm  antiche  Citta  chahha  ti  mondo  .  E 

ornato  di  ammanto  e  diadema  R  e  ale ,  m  jegno  ch'i 
la  Città  Re^ta  ycU  apo  deli' if ola .   il  porger  lofcet^ 

irò  à  quel  per fonag giù  ti  qual'e  S,  E.  ritratta  del  na- 
turale €  difnftra2j'?i  dell  h  -mUta  e  deli'cUdteniCj^ 

che  gif  dene  come  a  .  iO  Reggitore .  ìljolio  dinota  che 
quejfa  e  U  rCjideì^  dd  Principia  che  in  vece  di  Sua 
AdaCjtàgCHcrna  doi^et  Re  JAOi  pred-ueljcri  quando 
hJntauano  in  q-iefìo  Regno  hletiano  rtjedere:  e  dottef 
firtceiieuano  ed  eranoUi^ati  a  rtceuere  dal  Paler» 

mit  ano  Prelato  per  mano  dvn  Palermitano  Caua^ 

l; ere  deli  antica  e  mbiUj^ima  famìglia  ó'e'C  A  R  A^ 
VE L  LI  la  corona  e  lo jcettro  e  l altre  injegne  di 
Rè  .  Sopra  le  f gare  di  S.  E,  e  di  Paltrmo  ̂ fon 

quejle  lettrre , 
HENRfCf  PROREG/S  ADVENTVL 

JSlel  mtz^o  di  loro ,  pm  a  bafo ,  tn  vn  tabellone  ji^nto  » 
chs  par  foprapojlo  ai  qt/,adro ,  fi  U^^on  quejìi  ver  fi  ^ 
che  Palermo  dice  ragionando  a  jua  EccelUrìì^ . 

T£  TANQVAM  NVMEN  CAPVT 
ILLA  VikBlVM. 



S  FSPEX  ir  ROMA  D  VM  SAPIEN^ 
"TER   OMNIA. 

TRACTANS  ANIMOS   SIMVL 
PRINCIPVM. 

MVLCERES  ANTE  A  CEDERE 
INDOCILES. 

NVTFI  PAREAT   TFO    NVNC 
TRINACRIA. 

Sonoifoprajcrittiverftfrdmmmto  d antico  poema 
con  mM^rne  vna  ed  altra p^roU,fil?en€  accctnmoda* 
ti  alnofcroarcOschefAtono  appunto  fatti  afuo  dofoe 
tafanati  bora  de  Sa  pez^z^a .  Efprimono  ancor  che  con 

Mtra  forma  di  parlare ̂ cofà  pur  detta  nell'altra  in» 
feritone  :  per  fomigliare  ancora  in  qtiefo  glt  archi 

de' Romani ,  liqualt  h alienano  vna  fola  tnJcrtZjione , 
0  replic  aliano  il  me  de  fimo  in  due .  //  che  qu)  s  V  fatto 
per  modo,  che  la  replica  e  dtlettenole  ̂   non  che  porti 

rincrefcimento veruno .  S'imita  con  lavagainuen» 

Zjione  delfopra  deferì  tto  quadro  y  il  riuerfo  d'vna  me^ 
daglia  di  Adriano  Imperadore ,  nella  quale  jcn  due 
figtive  5  vn  armate  che  fìede  la  quali  Roma ,  l altra 

in  piedi  che  porge  la  mano  alla  figura  fedente  ̂  eh* è 
lo'mperadore  con  tai  lettere  [otto , 
ÀDVENT'VS  AVGVsrr. 

E  con  quejì  altre  d'intorno.  Font:  Max.Tri.  Pot. 
Confjj. 



Confi  1 .  Ma  ìmitAti  di  maniera,  che  fi  ognvno  imi 

t:ifle  dt  quefìa  forte  5  non  fari  ano  gli  imitatori  fm  lia- 
ne fjriatt  da  Horatio,e  chiamati  iè  vuù  prcus/  Ufìam^ 

Ve  harebbon  di  certo^mmco  impaccio  di  quel  che  han-- 
no,  e  per  auentura  t  buoni  libri  farebbon  dtptu  ftimaj 

attefo  che  per  la  molta  copia  ̂fi  aHUtlifce  ancor  quello 

che  per  [uà  natura  è  di  pregio  :  e  Pindaro  che  nel  prin- 

cipio della  Jtia  pri*na  ode  chima  l'acqua  otti- 
ma  di  tutte  le  coje ,  come  in  vero  elia  è  riguardane 
dofi  allvfo  di  quella  ;  in  vn  altra  canlone  ,  la 
chiamavdifima  ,  per  la  molta  abbondanz^a  che  fc 
n  h-t per  tutto  . 

Pofa  il  qf4adro  infieme  co* due  colo  fi  che  tien  data- 
ti ,  Jopra  il  cornicione  de Iprim  ordine ,  //  cui  fregio  è 

adorno  di  belle  e  vane  pitture .  Ve  nel  mez^o  di  effo 

vn  teatro  con  la  ftia fcenain  profpettiua ^e coni' or-* 
chelìra ,  eglijcalim  dintorno  pieni  dijpettaton .  Ap~ 

f'^efo  da  vna  parte  appare  vn  ritratto  del  cerchio 

ma  fimo  ch'era  già  tn  Roma .  Dall'altra  f  rappre- 
fenta  quel  giuoco^  che  da  i  Latini  con  Greco  nome  s'ap 
pcllaua  Naumachia  .    Accanto  alla  naumachia  , 
fi  vede  vnateladi  giofira^  coCaualieri  armati  che 

vengono  nd  incontrar  fi  ^  come  gli  verrgiamo  lanìio  di 
carnouale  nella  (rran  piaHa  delia  manna  :  e  i  palchi 

di  q-'ia  sedi  là,  ornati  di  tappeti  fini  fi  mi ,.  mapm  di 
belle  dame ,  e  di  nobili  Signori ,  che  dimofrano  jiarfi 
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à  rimar  dar  lafejìd .  Vicino  del  cerchio  ma  fimo  par 
che  m  vna  ricca  JaU  ,  piena  di  fiorita  nobiltà  ,  t 

lt4,minofa  per  ̂ ran  numero  di  torcie ,  e  di  fiaccole  yjl 
faccia  di  notte  vn  ̂ ^ìmco  df  sbarra  ̂ h  torneo  a  piedi 

che  debba  chi  amar  fi.  Nella  qaal  pittura  ̂ l'mttndenr ti  dell  arte ,  inalz^ano  con  molta  lode  timitaZjfon  deU 

le  nottt4rne  tenebre ,  cedenti  allo  fplendor  di  quelle  fa* 

ci .     S'è  intejo  cofiimnlacri  de  ' giuochi  ̂  e  fefte  judet^ 
te  i  fi^nificar  due  coJe:'vna  che  la  CittÀjgombrata 

da  Je  ogni  mediti  a ,  jejleggerà  fempre  d^hora  innan-> 

Zji ,  e  goderà  letiz^ia  perpetua  ̂   l'altra,  che  qnefiogran 
Reggitore  dot  ti  fimo  nella  "verafiienZja  ddgouerna^ 
re  i  fi  diletterà  trattenere  ti  popolo  con  magnifici  Jpet^ 
t acuii ,  atti  ad  eccitar  virtù  negli  animi ,  e  adde/ìra-^ 

reinfieme  leforz^e  de'corpi'-i  fegnendo  in  ciò  Angufto 
Cffare ,  che  per  dare  al  popola  maggior  fio  di  sfaZjione  > 

e  pili  favorirle  fejìe  yperfonalmente  "v^interueniua . 
La  q^al  co  fa  non  puì)  dir  fi  qùianto  ad  vn  Principe 
amato  fia,  ball  ante  ad  accre\cer  bemmglienz^a  :  oltre 

a  q^elch'^vn  altro  gran  jerniz^io  che  gUe  ne  rifinita  ̂ 
per  lo  qiiale  i popolari  trattenimenti ,  fon  da  Politici 

tutti  ,  psirafai  commendati .  Si  pone  il  teatro  nel 

piti  degno  Imgo  •  pcrej^er  le  fife  della  ficena ,  le  pm  no^ 

bill  e  le  piì'i  belle  di  tutte  l'altre]  qM^ando  perojono  quali 
hjnno  ad  efiere,  per  conseguire  il  fine  al  quale  furono 

inflittiti  j  che  6Ìi  purgar  l'animo  di  viTJtofie  péfiwni  > 

per
 



por  meZjO  del  piacere ,  acccrrtpAgnato  dalthomflà . 

Nella  menfoU  dell't)rpertura  dell'arco  ,  è  dtptnto 
'v ri V feto ,  Hquale  ejfendo  in  melo  a  colonne  che  paton 

fatte  d'intera  elucidi f ima  gemma,  deritro  vnmuro 
dt  color  cileftro ,  e  domato  di  pelle  ;  mofìra  ejfere  dd 

paUz^ZjO  di  Gtoue .  Ha  su  la  foglia  due  gran  vafi , 
deqi4ali  vno  cidi  alla  fìniftra ,  epofio  roucrfcto  con  la 

bocca  tn  giìi  :  l'altro  fa  m  piedi ,  e  ̂ t  fono  attorno 
qaefe  parole . 
BONIS  REFERTVM  SFPEREST. 

Sono  i  due  vaf^quei  che  dice  H omero  tener  Gtoue 

ali  a  porta  della  jua  Reo^gia^  tvn  ripten  di  mali ,  l'aU 
tro  dt  beni ,  onde  lipiglta^e  buttali  poi  qua  giù  amor-- 

tali .  Si dipignei'vn cosìrouefciato ,  mofìrando ch'e^ 
gli  è  voto  :l  altro  che  ila  in  piedi  ̂  fecondo  il  motte  di^ 

chiara  ,  eqt^èl  eh' e  pien  di  bene  ̂  onde  altro  che  bene 
(  il  che  ne  conceda  il  vero  Dio  )  per  l' innanzi  non 
a fp  et  ti  amo. 

■  E  ricinta  l'apertura  dell'arco  da  vn  bel  feBonefn^ 
to ,  di  molte  ghirlande ,  e  varij  jerti  y  di  mortella  e  di 

rofegli  vni  egli  altri  antico  indi  t  io  d'allegrezza,  con 
cartelline  tramez^^te  nelle  quali  fon  quefte  lettere . 
NVNC  DECET. 

D  vna  ode  yche  fegue  in  Horatio . 
Auc  nitidum  capucimpediJfe  mirco, 
Auc  flore  tcrrx  quem  ferunc  foliux , 
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Sotto  il  fioriti  fpfZjioy  di  qua  e  Mia  dalt apertura 
fudctta  5  mlU  groJJeZjZ^a  depila/tri^.  erarc  a  due  sfon- 

dati ,  fon  dm  figure  'vna  per  parte  :  quella  da  man 
dejh'a,  è  perjona  che  facnjica  ̂   votando  vna patera 

Jopra  vn  'ara ,  co/i  rat  lettere . 
VOTA  'FVBLÌCA. 

JSIeila  maniera  che, fi  vede  in  vna  medaglia  di  Jld, 
Aurelio  .  V altra  e  vna  donna  che  tiene  ad  vna  ma-* 

no  il  tir  fio  inmito  di  hellere  e  dt  pampini ,  alla  fini/ira 
vn^é  palma  con  le  parole. 

,   PVBLICA   LAET'iriA. 
Ed  è  quefì  a  figura  prefii  da  due  riuerfi  di  due  meda-' 
glie  di  Fati/ima  9  tn  amendue  lequalt  e  U  Dea  deU 

i'allegrez^Zja,  Màinvna fiaconla palma , nell'ai- 
tracoltirjOyinell'vHae  nell altra  col  cornucr-pta,  e 
con  qHefie  lettere  Hilancas,  Qui  auoppiandoji  CaU 

tre  due  injegne  ,  s'è  lafctato  ti  corno  della  douitis 
perlaVeliatÀ,  evi  fé  ficritto  Pubiica  l^ritia, //^/mt 
pur  fi  veds  in  antiche  infiriZiWm ,  e  meglio  comfpon'm 
deàquel  Vorapublica.   .o-^^V  ̂ ^^^-^     ■  :  ■.  ̂ 

Pih  a  bjhfio  y  in  due  nicchie  ̂ fonoftatue  di  grande!^ 
7^^  e.  di  bdleT^p^^-ri  à  quelle  della  Clemenza  e  della 
GiufltXta^e  quefie  fon  la  Dea  Minerua^e  la^no/ìra  Si" 
ciliana  Cerere .  Alinerua  ftgmfica  la  fapienz^a,  e  cài 
nome  dt  japienZja  chiaman  jot4ente  gU  Jcrittori  e  la 

fitenÌA  e  laprudenì^^  e  tal  volta  l  arte:  accommodan 

dofi 



dof  al  pjtrUr  centurie  che  le  confonde  fcdfTihicuoU 

meni  e i  (j'^^^nt un qne  fieno  habitifra  [e  dtjitnti .  Eper^ 
acche  t ali  haluti  fi  acqmfl ano  con  LeprciZsio  che  fa 

l\ntcllettoper'uia  delie  nGhiUdifcipUne'-)  effendo  po/ìa 
limm.tgme  di  Mercurio  intejo  per  t'vjò  delie  di-* 

(cìpime  j  fi  mene  qiiefìa  di  Pailade  >  eh' è  ihahitù 
acqiiijf^to  per  meuo  di  effe .   Cosi  Cerere  fi  metu  qui' 
per  'una  f cura  e  quafi  fi  abile  abbondanza  dcih:  co  fi 
fé  attenenti  al  vitto  humano  ,  la  quai  fi  acqui-* 
fi  a  con  la  dUigenz^aed  tndujìria  che  fi  pone  in  col* 
tiuare  il  terreno  ^  intefa  come  fi  dijfe  per  lo  Jopra 

defcritto  fimtiUcro  dOfiri  .     Minerua  e  con  la 
fua  celata  in  tejìa  e  ha  per  cimiero  la  Sfinge  ,  ha 

in  mano  l'afia  tn  cui  fi  auuolge  ilferpenu  ,  iofcu^ 
do  criftallmo  tf?)  brace  iato  ,  tndoffo  la  coraz.^Zja  /3- 

pra  una  'vefìe  lunga  ,  e  fopra  la  corazjz^a  l'Egide^ 
ti  capo  della  Gorgona  ,  ed  a  fuoi  piedi  flà  la  ci^ 
uetta  .   Quel  che  quejie  cofe  vengono  ad  importa-- 
rè ,  e  detto  da  molti  ̂   .ed  io  rmfcirei  tmppo  lun^ 
go  e  faliidtojò  a  ridirlo  .  Nel  foglio  della  nicchia 

filefree. 
F^OST  HABiriS  JTHENfS. 

£  fottondendeuifi ,  ColecPanoriHiun  o  cofe  olire  /5- 
wtglianti .  Ctrereha  il  capo  inghirlandato  di  fpiche , 
nelmodocyè  Jempre  dipinta,  regge  contadi  fra  vrr 
timone^  come  fi  vede  che  lì  a  nelrtuerjo  della  medagliai 

di  Trebo^ 



di  TrehomAno  Gallo  ;  e  fctto  i  piedi  ha  vna  mjkra 

frt4mentaria,nellagt4^ifa  eh' è  in  vna  medaglia  dt  Lh^ 
ciò  Sevtero  Antonino^  cor.  lequai  cofeglt  antichi  fig^i- 
jicai4ano  Ì annona  mar it ima ,  ctoe  proutjla  dt  mare , 
eqtù  vuol  dire  che  Sicilia  procederà  àfuettenaglie 

l'altre  promncie,  nella  maniera  eh' è  [citta  .  Di  ptti 
tiene  alla  fmjìravna  face ,  //  che  allude  allafauola 

delrapimento  dt  Projerpina ,  edallefèfìe  che  chiama- 
uano  Elenfiney  celebrate  da  facerdotti  quali  correa 

uano  con  tenere  in  mano  fiaccole  acceje  :  ed  e  l'allego-' 
ria  3  che  a  me^a  fiate ,  J?ella  s feria  del  e  aldo ,  p  racco- 
glie  ti  frumento  .  Dice  ilfuo  motto . 
PATKIAM  REVlSir. 

Q^l  che  oltre  ali  altre  bellelXe  loro ,  e  molto  commen* 
dabtleycos)  in  qucfie^  come  tn  quell  altre  due  fatue 

che  ne  luoghi  a  quefìi  corrifpondenti  fono  all'altra  fac 
data,  opera  tutte  dvn  me  de  fimo  artefice  :ft  è  che  ciaf-- 
cuna  dt  e  fé ,  mofira  fubtto  a  prima  vtsìa ,  chi  ella  è  : 
tanto  che  quando  bene  ifuoi  contrafegni  non  hamfie 
leggiermente  fi  potrebbe  concfcere ,  C  onciofia  che  fece 

l'intendente  Maefiro  i  Palladefeuera  nell'ajpnto  ,e 
di  faccia  virile  ycolnafo  e  Irimanente  del  vtjo  d  in- 

taglio aquiline  ,  con  gli  occhi  ne  grandi ,  ne  piccioli  ,e 
di  color  cilefiro  ,  o glauci  come  dfceanogli  antichi, 
onde  fempre  da  Homero  è  chiamata  Adinerua  da  gli 

occhi  glauci  ̂   (^  finalmente  con  fifionomi a  dtmo-^ fi  rame 



Rrantc  In  v  •?  tratto ,  acuti^ ,  e  granita  ̂ ingegno  e 
di^indtXlo.   Cerere  fii  diluì  fati  a  con  bocca  ed  oc* 

chi  ridenti ,  e  con  vi'òpitrjcttc  e  giocondo ,  e  chem^.^ 

ni  [è fi  a  ti  contento  eìgtii  hdo  che  jerri^re  l' ahhoh  danr^a 
fi  porta  /eco .   ̂ TienÀfìrea  ferma  ed  art  a  da  lerain'e 

benché  (iad affetto  "vehemente  ̂ e'I  guardo  (t40  poì^^4 
terrore  i  non  mojìra  di  efjcrnc  fuperba  ,  ne  hurrìtU'y. 
ma  con  la  dignità  di  vnacotalreuerendamalenco*^ 

ma ,  ch'io  non  p^/fo  ej'primere  s)  bene ,  come  fiata  qui^ 
tii  efprejja  daÙo  finitore  ]  ha  molto  in  fi  del  grande  e 
del  maeflofi .  D  alt  altro  lato  3  la  fina  comùafrna ,  ccn^ 

genttlif^imo  profilo  di  volto ,  con  guardatura  benigna^ 
con  gefìo  piacenole  ,  con  allegro  fiembiante  che  porqe 

confiAenz^a ,  e  con  vn  certo  mode  fio  rito ,  tlcjj^al  molto 
fin  che  allegreZjZ,a  in  (efiefia ,  ftgnifica  pietà  verfio 

altrui  \  dtmo/ìra  qual  farebbe  appunto  l'effigie  delia 
Dea  Clementi  a ,  qi^andellaprendejfe  corpo  eìembtan 

'^  humana  .    Poj^an  le  ntcchte  delie  due  predette  ffa^ 
tue  che  fono  a  quefia  parte  dentro  la  Città  y  su  due 

proportiar?ati  bafi  i  e  cjueiie  fipra  due  grandi ̂ irm  pie* 

diflallt ,  che  (orjo mfieme  fiftegno  loro ̂   e de'fiilafìrtfio* 
fienenti  l'are h/traue  del  priwtrordtne  a  e  per  confi* 
guen^  tutta  qu(fia  facciata .  I quali  ptlajìri  non  ha* 
uendo  colonne  tìoUte  come  fls  altrt  ,  non  ven(ron» 

.qm  adefiere  t  lor  piedtflaUi  diutfi  in  altrt  p  te  dilìgili 
minori  3  mafiono  interi ,  e  piani»  e  lafiaano  ampio  fpa* 



z,wper  due  madri  di  pittura^  tvn  di  qua ,  e  l'^ltrùdi 
la .   .Quel  da  r/jan  de/ira ,  eh  è  fitto  la  Palude  :,  cen^ 
ittm  ti  nafctmento  dt  ejf^ ,  nella  maniera  che  il  dejcrif 
fer  gli  antichi  Poeti ,  Quiui  fi  vede  Gicue  a  jede- 
re  j  con  laqmla  tenente  ti  fulmine  a  pte  della  Jèdia . 
Gli  è  accanto  Vulcano  con  la  fua  fcure  di  diamante^ 

conia  qaal  mojiradihauergU  aperto  il  capo  ,  d'onde 
najce  Aitnema  ̂   di  che  oli  Dei  ctrcoftanti  (  che  o^nv^ 

no  di  loro  "vinteruenne  )  fanno  allegre!^  e  maraui^ 
gli  a  infume  ̂ randtpma.  Alcuni  parche  jopraque- 
éìo  dijcorranfra  loro  :  alcuni  dalfimmaginattcn  ra- 

piti dimoftrano  foli  ragionar  Jeco  fl'ejìi:  e  chi  in  njn 
modo ,  e  chi  in  altro ,  tutti  dt  fuor  manifeftano .  come 
hanno  la  mente  ingombra  dinuouo  ed  infoino  flupo- 
re  .   Qui  e  dipinto  quel  cerchio  ̂   che  datanti  fegni 
eh  egli  ha ,  fu  chiamato  Zordiaco  ,  e  vede  fi  tuttofi 
cielo  fpàrfo  di  lumino/e  immagini }  le  quali  fan  così 
difpojie  e  fituate ,  co  pianeti ,  che  fon  fette  di  quegli 

Iddi]  a  come  harehhono  à  trouarfial  najci mento  d'vn 
huomo  yilqaalehaueffe  a  riufcire  rimondo  perfetta- 

mente fauio .   Di  fitto  al  cele  fi  e  coro ,  fi  vf>  ({gon  cer- 
te per  Jone ,  che  non  fi  può  ben  dificernere  sellejono  don- 

lede  m  fisima  di  nubi ,  ò  nubi  con  fimbiania  di  don^ 
z^elU  :attefo  che  di  nubi  e  la  materia  de  corpi  loro ,  e 
i  corpi  hanvijo  di  fanciulle  ,  ma  fon  veramente  nu- 

bi ^  che  t  Poeti  fnfero effer fanciulle iVna  ddle  quali 
era 



traq'ieìU  Deiopea  promefa  per  moglie  da  Giunone  » 
al  Re  diventi  .  QHelìeconvrneche  tengono  in  m^^ 
no  y  vrpino  in  terra  gran  cjtiantita  doro .  Quel 

che  cio  jìgmfchi ,  e  come  fi  applichi  all'intento 
delU  Citta  y  vien  dafottofcrttti  ver  fi  beni  fimo  di" 
chi  strato . 
r/PPlTEK  IN^IGNEM  VT  FFD/T 

DE  VERTICE  PARTVM 
ASPERSir  R HODIOS  AVREVS 
IMBER    AGROS 

"tRINiCRIS  ORA  DEH/NC,  QVAN^ 
TO  FVLGEBIT  IN  AVRÒ 

TE  S IBI  Q^ANJO  SVVM  SEN^ 
S/T   ADr:.SSE    lOVEM. 

.MENS  TV  A  IV  R  A  GRAVIS  PA^ 
RfET  LATVRA   SICANIS 

AEMVLA  SATVRNI  SECVLA 
TEMPORIBVS. 

Il  pie  ii(ì  elione  di  fitto  Cerere ,  ha  in  fi  dipinta  la  me^ 
defima  Dea ,  la  q-ial  venta  do  per  art  a ,  ̂opra  ti  e  arra 
f'io  tirato  dot  pimenti  dra^^hi  ,  par  che  fi  cali  j opra 
vna  bcilA  fpiag^ta  :  e  la  fpiargia  incontinente  fi 
conosce  chiaro  ejpr  q:4clla  cioè  pojia  fra  le  ro(4Ìnc 
di   Aiotta  ,  eH  e  afte  Ho  che  fa  ̂ià  Citta  di  So- 

tento  ,  la  q^iale  comHerodoto  afferma  ,  era  lido 
bsUo  per  jtio  p'^opno  nome  chi::>nata  .  Corrono  à 
.  .  H         qteL 



quel  verfo  don  ella  moflra  difcendere  ,  moke  beh 
Ninfe  habttatrici  del  paej}  ,  dtjìderOjQ  dinccntr^tn 
ed  abLfrscci:^  Ls  Dea  che  ritorna .  Ahjìrano  gran 
^oglfa  dt  f^rUfi  incontro  infiemt  con  le  Ninfe ,  due 
'Vecchioni  j  ma  dejìi  nati  a  verfar  continGuamerHe  ac* 
qim  da  certi  gran  va  fi  che  tengono  accanto ,  non  par 
chipolfano  lafciare  il  e  emme [^o  vficio  :  pur  con  le  /ac- 

cie atubtUnti .  e  con  le  braccia  diììefe  alla  -volta  di  lei, 
paiejano  U piacer  grande  chefentono  della  Ju^  felice 
njenatt .  Lvn  di quefli è  Oreto  e  ha  la  tejìa  incoro^ 

nata  di  U^ro,  enelivrna  dipinta  vn  aquila  d'oro. 
.  U altro  e  ha  vicino  à  fi  vn  cocodrillo  e  di  verdi  papiri 
vna  firanagant  e  ghirlanda ,  è  ilfumicello  che  dapa* 
ptri  prende  ilfuo  nome;  allegri:  e  brillanti  ambi  da 
per  e  io  che  fi  promettono  che  no  pater  a  più  Sicilia  fame 

necariftia ,  ma  goderà  l'abbondanT^  fòli t a ,  e  com'è 
fili t a  manterrà  ̂   e  pascerà  Maitre  promncie^  il  che  fi 
ifprime  con  cjiiejli  ver  fi ,  „  . ,, . 
QVAB  PKOCVL  E  SICVLIS  FRK 

GVM  DEA  CESSERìT  ORfS 

EXTEKNl^M  GAI/DENS  EKCO^ 
COLPISSE   SOLFAI, 

HENK/CO  VENIENTE  KEDlTy 

Q^AEQVE  INDJGA  DFDVM 
PANIS  E  RAT,  FIET  PRODIGA 

'TERRA  DEH  INC. 
ORBEM 



ORBEM  ALET  VI  SOLITA  EST, 
DABIT  ET  CVM  EOE  NO  RE 
FKVGES 

GRATA.FAMEM    NVLLO 
SISTERE  PASSA,   LOCO. 

Qj^/if  pitture  da  baffo ̂  comeftnnm  all'occhio  più  vi-- 

Cine  \  (onptU  dell' altre  finite  -,  fi  che  quanto  ptu  thmm 
"vi  fi  appref!a  ,  e  le  confiderà  ,  tanto  più  fé  ne  com^ 
piace ,  eviritroua  ftmprecofada  confederar  dinuo-» 

HO  .  E  qui  fi^ifce  la  feconda  facciata  dimojìran^ 

te ,  di  q'Aanto  bene  le  virtù  di  qmfìo  buon  Principe  fon 
dazione  :  cioè  che  viueremo  tn  pace ,  tranquillità  ̂   € 

letiZjiaperpertt^ia^  che  fioriranno  tn  qucfìcpaefeleno* 
bili  arti  ejavannocon  maggior  diUgenla  che  per  lad- 
dietro  Colt  mate  e  fecondate  le  terre .   Onde  ritijctra  ti 

popolo  adorno  d'ogni  bella  virtù ,  la  Città  ricca ,  e'I 
contado  mirabilmente  copiofò  dt  qualunque  forte  di 
frutti .  Re  fi  a  hora  che  ragtonamo  alquanto  della  voi  - 
ta  ycdi  tutto  il  vano  deli  arco  ,  riccoe  funtmfo  per 

gran  quantità  d'oro  che  in  ogni  fua  parte  fi  ve  de  -,  ma 
ornato  di  cofe  tanto  pm  dell  oro  pregiate ,  che  ti  tener 
q:4t ut  conto  alcuno  dt  lui ,  darebbe  alle perfòne  inten- 

denti ,  gran  fegno  dt  pochi  filmo  intendrmento .  E  per 
venire  vnpoco  a  particolari. 

Ndia  juperficte  del  concauo ,  è  Unto  di  pittura ,  in 

profpntiua,  vao  sfonclato  yper  lo  qual  pare  che  vns 
H      2  ir.m 0 



^M  dorine  alata ,  U  cui  chiome  auuolge  z'n  r/'mo  eli 
Ìai4ro ,  e  e  ha  le  velli  e  l  ali  piene  tutte  di  lingue^  dia  di 
jiato  a  vna  tromba .  Ed  e  lo  sfondato  con  certi  halau- 
firicht  d  intorno^  finto  dtt  al  forte -^che  ver/imer:tepar 

qmtù  aperto  l'or  co, e  veri  fimo  ilcielochcper  l  ̂prr  tu^ 
rafi  vede,  e  i  balauftri  cgnvn  li  q^iudica  di  vero  m^.r- 
mo.  Largura  che  moftra  di  accendere  Rivede  con  ifcor^ 
ciò  di  Jotto  in  sh,  e  trattiene  in gr a  diletto  i  riguardare 
ti^m^ntre  rimiraJAa  e  fòt  hor  da  qtiefto^hor  da  quel  la- 

to cotrario\  la  ve'jgonfemprc  con  la  faccia  verfc  loro-,  e 

ehe  di  mano  in  m^no  ch'etfimuomno^egiranQ  intorno^ 
par  ch'ella  fi  miioua  e  giri  con  e  fi .  Quefìa  donna  e  la 
Gloriale  fi  dipigne  con  tali,  e  con  la  tromba^  nel  modo 
che  vafigirirata  la  Fama^percioche  altro  no  è  la  gloria, 
che  vna  itlu/ìre^fcome  dice  Marco  Tullio  e  celebre  fa 
ma  di  molti  egra  meriti.  E  che  talfia  éjnefta  fama  nel 

la  volta  dipinta  fi  conofce  dal  volo  eh' ella  prede  in  ver 
(q  il  celoydal  nobile  rampffceUo  che  le  cinge  Ufrote,  e  da 
vn  altro  riguardcuol  fregio  che  lafuaperfona  circoda, 
inteffuto  dt  tutte  quelle  forti  corone  che  da  Romani  fi 

donauanoper  honoranXa  deii'honoreuoli  aXioni .  Ve  la 
coronaC  mica  fatta  di  frodi  di  quercta:CO(s'idìcnal  di 
gramigna:  la  Alurale  eh'  è  d'oro  ̂   cola  forma  di  rr^irli 
delle  mura.  Ve  nha  due  altre  medefm^mete  d^cro^a 
di  qmllevna  è  in  forma  di  baloardo^e guadagnala  fels 
quegli  e b^ primo  entraua  nel  capo  auuerJanoS altra  è compofia 



compo,^^  di  molti p'^.h  che r^pn^lr^.ncfpror?i  di na^ 

uejrjdffi  detta  Rofirnta:  e  U  d  w^ano  à  colui  che  pri^ 

miero  nella  hAtt.^glt^irt.^ude ,  Armate  fi  Una ̂ uafo^ 

pra  il  U^no  immico.Ve  ne  vn^t  dt  mirto.ch'er,^  premio 

di  chi  acq-ufìam  vna  Città  noperfor'^a  ma  per  amar 
e  contuìilion  .  Haamm  dire  alle  judettc  vnd  din- 

trecciati  rami  IvUno,  con  laquaU  m  Atene  stncnro- 

nananoivintioficittadim  .  LacororiA dell' aloronon 

NVNCIA  VER/. 

Lafciandcfi  l  altre  parole  del  ver  fi)  di  Vergi  Ho  Tarn 

fallì  prauiqi  renax  Per  fignificar che  U  Giona  cjui de- 
fcntta  y  non  e  qr^elUfarna  vana  e  bugiar  da, partorii 
ta  dall  ignoranl^  e  Ic^fferez^^Zji  dxividgcma  [ajaldd 

e  veraci  A  q^id'è  vada  or  dato  conceto  a  incorrotte  iodi 
vjcito  dacolc/o  che  j  anno  e  pò  fono  far  giudiz^io  delU 
virtìi.  E  e  opre  fi  ti  Ihovo  doti  e  ti  figari  della  Glori  a, da 
quattro  gra>ì  cammet.pofit  m  quadro  e  fi  omp  art  iti  tn 
qiuìttropiirti  delibi  fiipsrfi.cie  cocaua  dell- arco,  dipinti 
nel  vero,  ma  che  paiono  di  fcolttira .  In  vn  de  quali  fi 
vede  vnarco  belli  j^imo ,  rajfivmigl tante  ti  grana  arca 

del  qual'efio  epicctolaparte  :  e  U^geiiifittnjcriz^fone^ HENR/CO   GVZMJN  COM.OLIV. 

In  un  altro  e  ima  colóna,cheJtil  capitello  ha  una  fiat  uà. 



qualji  vede  mlle  monete  di  Traidno  \  e  dentro  le  h^fi 

'ha  que fi  e  lettere, 
PRINCIPI  CPTIMO. 

'Dicontro  alla  colonna  y  fi  fccrge  in  altro  cammeo ,  Id 
(èmbianZjii  dvn  carro  trionfate  con  fai  Parole . 
DEBELLATA  SUPERBIA. 

Il  cammeo  che  filo  re  fi  a  dt  referìrfrcontiene  infivna 

quercia  e  are  a  dt  cptime  fpoglie.  ad  imita^on  c(i  quel- 
la eh:  fi4  d^  Romido  À  Gioue  Pereti  io  con f cerata  :Ji 

non  che  tm  Romulo  dtp  luppircr  Feretri ,  hxc  cibi  Vi- 
ctor P^omulus  arma  fero ,  e  q%)(la  fcritto  , 

VNl  DEO  SEMPER  VICT'ORL 
Hor  q  Niello  che  per  le  cerone  e  cammei  fi  detti  viene  à 

fi^mfjc^rfi,  è  che  al  nojtro  Viceré  qt4aUmqf4e  honoran- 

Z^a  e  domita;  ma  ch'egli  hauendonon  per  vintoefi'- 
perato  t  (ùpcrbi  come  diani^f  ft4  detto ,  e  Virgilio  nella 

per  fina  di  Anchfi  ammaejìro  in  quel  fimm  arie  delle 

prcfiponi  chefardoueuatl  Romano  pepalo  Tu  rcge- 
imperio  popuios  Il(  mane  memento  equdche  fie^ue  ; 
Hauendegli  dico  non  fol  fatto  q^eflo,  ma  figg^o^ata 
ed  abbattuta  la/up^rbia/ìelfa ,  la  qualprocuragitta" 
re  À  terra  in  vn  momento  ciò  che  altri  con  virtt^ofefa^ 
tic  he  in  molt  anni  shaguadacnato  ;  ali  autor  dì  tut-^ 
te  legràhe  ne  confacra  il  trofeo ̂   dal  em  faucre  onmpo* 
tmte  rieonolce  fempre  le  [uè  vittorie .  Molti  het  fe~ 

itoni  oltre  alle  jopr adette  cofe .  e  V4rie  grcrtfjc  he  pie- ne  di 



ne  di  ntixie  fi.nta/ie ,  cos)  coloni  e ̂  cerne  di  chÌAVofct^ 

rOy  in  carneo  doro  tutto  qnel  eh  rimane  della  concxan 

fiù^rficie ,  con  va^ofcomp  intimano  rendono  adorno. 

E  pili  à  b-^fo  y  dentro  l'arcata ,  e  fcpra  i'tmfojla ,  joH 
altri  due  sfond^tti  \  per  vn  degnali  fi  "vede  pien  dtli^ 
'bri  vn  bel  cerner one  :  dtjCf'^^cpi  e  l altro  gran  cjiiartità 

d  arme  'oojìe  dentro  vna  grande  fianZj^y  cbejono  t  dtit 
mfZjVjrincipaU  dap^ruemrfi  ali t gloria ,  Nelt arme- 

ria ,  la  mal  e  molto  bill  a  per  "vnjinto  ra^crio  di  Jote  che 
percuotendo  f2ellc  bianche  ar madore  par  che  latta  la 

facciarijpUndere  ;  fi  vede  fcritto . 
LABORE  ^IRES  A^GENTVR. 

Douc  la  hbrerÌAch  appare  ornata  di  ritratti  di  "ualo- 

rofihi4omi'ni  antichi ,  e  d'altre  vc-ìcrande  memorie  : 
con  oritioli  e  mappamondi ,  e  sfere ,  ed  afirolabij  e  qua- 

dranti ,  //  legge  ti  jegi4tnte  detto  che  fi  come  l 'altro  ̂   è 
^rd  Ari  fiatile. 
ANJMA  QVIESC  ENDO  VIT 
PRVDENrJOR, 

Ilqnal  fi  fòi4'Asmrmi  di  cf'uello  che  nella  fua  gran  li» 
breriatenUa  FABRIZIO  VALGi^ARNERA 
Barone  dtlGoderano ,  Monentquac  amici  loqui  non 

audenc,  con  la  qual  fjntenZ^a  voleuaegli  efori arco^ 
toro  eh  il  vifètituan^  ,  e  Signori  maf imamente  alla 

conuerfaZj'on  ti-/ li  bri  :  poi  cl^i  libri ,  oltre  a  gli  ̂dtri- 
giouamcnti  cb\i  fanno  ,  atmcrtifcono  altrui  li  ber  ̂t^ 



mente  de  ̂li  errcri ,  e  difctic^rofio  ì^raida  e  fmcera  la 

'ventàJmperoche  quanto  aje.poco  btlogm  hétmua  egli 

che  dt  ciò  t  Itbri l'auuertijj'cro  :  dura  (  cerne  dtce^  Sar- 
diano  quando  faueiUua  dt  Capo  maeftro  di  Pt^rjirio) 

biblioteca  "usua  ,  ed  animato  mpifeo-jefcro  d'ottimi 
configli  ̂   fpecchto  dt  coìlumi  e  creanz^e  nobili  sdegno 

eh  et  fojfcy  nella  maniera  che  fu  mentre  "vtffe^  comepre 

'^(ftl^tmacojadatutta  la  Città  nanardato  :  e  milA 
morte  gli  ft  face fj ero  in  quellaguifa  e  he  con  magnifco 

apparato  e  con  lutto  e  con  e  or jo  'vntuerjale  come  a  vero 
padre  della  patria  glt  fifectrro ,  publtcamente  jolenni 
efeqme ,  Nelle  quali  per  e  he  da  troppo  pi  u  ficonda  Im^ 
gita  che  la  mia  non  e  ̂ fu  lodato  al  coj petto  della  nobtl^ 
tà  e  del  popolo ,  con  dijtefa  e  lunva  oraz^tone  che  durerà 
eternamente  ;  re  fiero  io  di  annouerar  lejue  lodi ,  nelle 

qi^iali  affez^ton  edoblfgojucr  dt  Itvgo  e  di  tenpc  m'ha 
uè  a  cojiretto  ad  entrare ,  e  fe^uiro  la  tralasciata  ma* 
feria  della  volt  a  dell  arco .   Nelle  cui  gr(jjiZZ^e  .dal 

riamo  dellimpofa  ingiu^fcn  dm  quadri  di  chiarcf- 
curo ,  fnti  di  bronzano ,  e  lumeggiati  d  oro ,  e  he  f^n-^ 
no  di  gran  lun^apiu  bel  vedere  ̂ che  s  et  fodero  colori^, 

ti  .  Nelivno  è  dipinta  l'H/Jìeria  di  Pterj^lcnjo 
Guz^man ,  a  'fan^a  :  nell  altro  qftella  dt  Henrico  If, 
■Conte  di  Nicebla  ndiaffedio  dt  Gtbraltara .  L  e  quat 

h'fiorte  non  prendo  a  r: errare  perche  qtitut  fi  leggono 
compendiate  in  tiuvftamaniera . 

JLFGN- 



^LFONSVS  PETRFS   GVZMJN  CO^ 
GNOMENTO  BONFS.  CFM  TJRIFF^M 
xiA  MJVRIS    OBSESSJM   FORTITER 
DEFENDERET,  HOSTE  COMMINANTE 
NISI  ILLAM  DEDERET  SE   VNICV^^ 
Eirs  GNATV^I  QVEM  FORTE  PENES 
SE  HJBEBAT  IFGVLATVRVM,  T)E  TO- 

.  PJ^LI  STBI  CREDITI  INCOLTA:! IT AT E, 
MAGIS  QVAM  A   SE    GENITI   AX>0' 
ZESCENT  IS   VITA   SO  LLlClTFSy 
PRAECLARISSIMVAI  VIRTVTIS  EXEM- 
PLVjli  0A4NIBVS  IMPOSTERVM  PRO- 
7)ENS,  FILIO    VOLVIT  NON  FIDE 

'0R3ARI. 

'HKK^RICrs  GVZMANy  NEBLAE  COM,  IL 
CVM  IMPERATOR  GìBRlLT ARAJ^l  MV-^ 
NITVM  OPPfUVM  VEHEMTlNT ISSIME 

OPPVGNARET  VS^E  ADEO  REDVN^ 
DAFlT  OCEANrs  FT  CASTRA ANZ IT. 

TORE  POSI T A  REPENTINl"'FLrCTrS 
O  B  RFERE  N  T  CVM^FE  IT  SE  SCAFA  Ad 

'INGRESSFS  lAj^f  Tn  TFTO  ESSET, sTRFNns  commilit/onvbvs  in  SVM 

'MO  ZJITAE  DISCRIMINE  A^UXILlVM 
^IMTLORANTIBVSy  ^dAGNA  ERECTI 

ANIMI  zALJCRITATE  PERIC^ULVJPrf 
SFBIENS  ACCrRRIT  Moj^lLVIT^E 
MORI  OPEM  FERENS  Q^VAM  AVFE- 

RENS   ^^ì^IORTEJfl'  FITA^RE. I        Echi 



E  chi  ne  chftder^jfe  fm  dìjìcfa  narr/iz^icne  pctrcb^ 
heh-merU  da  Ro  aeri  co  Sbricio,  e  da  Stefano  Gari^ 
bai  fcrktori  delle  croniche  dt  Spagna  ̂ p^rlo  io  di  chi 

ììon  èjiato  a  veder  la  pittura ,  che  in  chì  l'ha  vedu^ 
ta ,  non  puh  hauer  luogo  t  ìfio  creda  tal  dsjìderio  :  così 
dtflinta  e  chiara  fi  vede  in  quella  efprefaogni  e  e  fa  . 

Non  fi  puh  con  penna  ejprimere ,  cerne  ben  dal  pen-^ 
nello  ft^n  ini  rapprefentate  duefortez^Zje  dt  [ito  di-^ 
aerfo:  qmfìa  circondata  daejercito  Ji^lorejco  e  queU 
la  da  Crfftiano^  con  che  vino  ge^o .  fìveggajottok 

mura  dell' vna,  ti  General  de' Barbarie  the  tenendo 
aiiuolta  la  man  fini  fra  nelle  chiome  d^vn  klfan^ 

ciullo  il  quale  apprejfo  gU  jìa  inginocchiato  ,  edhd- 

mn d'erto  il  vifò^e  alz^atainmlade^ra-ymofìr^  di* 
re  ad  Alfonjo  che  fé  tcftonen  fi  rende  ̂   glijmnera  in*- 
nanzJ  à  gli  occhi  quelivntco  fio  fgltuolo  .  E  con 
che  atto  magnanimo,  di  fòpravnrmellmOy  butti  gih 

Alfonfo  ti  proprio  pugnale  al  fero  inimico  ;  quafdi^ 
e en dogli  y  che  ne  la  vita  del  fgUttclo ,  ne  lefic  minac- 
eie  f  ima  egli  d4  tanto  ,  che  debba  per  cagión  loro  , 

piegar  q-dant' e  vn  ditOy  dalla  via  diritta  ddla  vir* 
tu  .  Bellif ima  e  parimente  avedtrimit'Jìt  ai  monda-' 

Z^ton  dell'Oceano  ,  che  fitto  Gibraltara  fmmerfeil 
campo  fedele ,  ini  sh  la  Jpiaf già  del  fr/are  attendato . 

E  i  mede  fimi  effetti ,  necmn  dé'rigndrdantt  cagiona 

la  fembian'^  ̂   che  farebbe  quafi  fio  per  dire  iacofk (ìefa 



Peffa  U  qiid  fi  rapmhra  .  Vimpetmfe  flajjo  Jd^ 
Lande  il  qnalpar  che  vioUntcmenU  fi  porti  feco  ,  i 

p  idi  fli  orti ,  €  tende  ̂ ec^^nalU ,  ed  Arme  >  eddltrt  mils* 

fan^rnt'fly  maone ^an  terrore  nell'a^itmo  dt  chmn^ 

que ilrimira  ̂   E pm ,  t anta  moltitudine  d'biiomini , 

parte  decjHali  ,  p^r  che  s'aiti ,  e  meni  la  morte  in 
lun^o  col  ntioto  :  e  parte  che  Jìr  acca  già  del  notare  ,  e 
tuttaflior  di  IptrariXa^ ,  r leena  con  la  bocca  aperta , 

il  beuers^^io  mortifiro .  Ne  pochi  fon  coloro  che  pri^ 

HI  adatto  di  spirito ,  %)  anno  per  tacque  a  galla  in  i;^- 
riate  maniere  ,  ma  tutte  fpaueritoje  del  pari .  Quel 

msgn^nimo  Conte  di  Niebla  che  ridono  giàjàli40 

in  luogo  f curo  ,  fi  ricacciò  per  jaluare  alcuni  prodi 
hiiomm  chsuea  condotti  Jeco  ,  in  meZjO  al  peri^ 

colo  ,  dentro  il  qnA  poi  rtmafi  ;  porge  qm  ri- 
tratto ,  a  cuori  dalci4nt  ,  che  pm  temono  il  dan- 

no ^  che  non  appetì/cono  Iboneftà  ,  gran  compaf 
fione  di  se  col  dubbio  fa  ,  anZji  certi  fimo  rischio 
alqiialegli  ftà  in  atto  di  ejpQrfl  .    Ad  altri  che 
nutricano  in  petto  fecondi  fé  mi  di  virtù  ,  porta 

df  [predio   dtperi^it  e  de  Sa  mort»  ,  e  de  zìa  vn  ar- 
dente dffiderio  i  d$  [eguirne  do  ne  cccafion  loro  fé 

ne  prejentajfe  ,  intrepuiamente  tejpmpio  .    Ala  e 
qucitt  ,  e  quelli  ,   mentre  le  figure  contempUnOy 

ed  al  msmsr^wil  finto  fii  ̂̂ ■^il.wo  col  penfero  , 
cojìringe  interno  Mfitto  a  mandar jiiort  ejclaman'» 

l     2  do  9 



do  tali  y  0  fomigliantt parole ,  0  valore f  Princìpi ^^ 
e  veramente  degni  d immortai  gloria ,  ben  pmfHtcà 
ftimarf  colui y che davoi di fcejo j  mc(tra  contwua-- 

mente  con  l'opre :, com'è d^gno  e proportionatorama. 
di  cot  ani  albero  ;  e  felice  qneflo  popolo ,  a  cui  tocca  ri* 
pò  far  e  ali  ombra  del  faluttfero  Jho  gommo .  Veniua-^ 
no  ad  accordar  co  le  Ridette  ̂  alcuri  altre  parole  fcnt'^ 

te  à  pie  dsllvna  e  dell'  altra  hifioria  .  In  quella (i  le^(Te . 
FORtES  CREANTVK  FORJ/BFS. 

ìri^^iiCjta. 
NEC   IMBELLEM  EEROCES. 

Lafciando  che  il  lettore  il  qi^al  fi  r^^m menta  tode 
Horatiana  onde  fon  tolte  ;  da  fé  jJeffo  aggiunga  il 

'Uerfo  chefeguita  y  equi  non  fi  ferme ,  cice . 
Progenerane  aquila:  colum  barn . 

Sotto  L'hiflorie  ,  come  in  due  piedijtalloni  y  fon  dut 
favole  5  0  per  me' dire  vna  fàuola ,  diutja  m  df4epar^ 
ti yVnametà di ejfaper piedijìaUo  .  Eia f mola. ^tu-U 

la  di  Perfèo, quando  con  l'aiuto  e  col  confluito  di  AH* 
nerua  e  di  JHercurio ,  tronco  la  te/la  di  Alediifa ,  che 
face  uà  diuenir  faffo  chi  Ugaardaua ,  del  cui  j  angue 
nacque  il  Pegafo  y  che  volando  prima  fui  monte  Far* 
najò ,  vi  fèpercotendo  con  la  l(ampa  m  vn  fafofufcir 
ti  fonte  che  per  lui  fu  detto  A^an-ppeeCabailino  ,e 
pojcia  trafportato  m  Ciclo  diuenne  dna  delle  qua^ 

Tarn  olia 



rant'ctt'. imm/ìzi"'' •  L'iHegoriif  della  qitalpmcU.Jl 
confà  molto  ajacttheroui dt Piero /ilonfoedt Ucn 

vico  G  iiz^'nan, che fuùtr  ((reno  con  lafa^ienz^  e  'Virth 

loro  Ìp-iMnteuclt^ime  diJjìciiltà.hi'.lìeKoii  Àfrcgn'  al 
tra ,  tlaiinU  di  ttcnto  Vifìore  e  di  tafsto  jenno  arr/jato 

ttotfope,  ditunta'  come  di  J^jfo  e  del  tatto  immobile 
alle  ffloriofè  azjoni:  di  che  n^icque  Ufama ,  U  quM  -vo 
landò  ber  la  bacca  degli  hnomwi,  ha  dato  alle  pirjone 
dotte,  bello  argomento,  di  ver  far  e  jcriaendo  ri  ni  ef.a- 

njfperùetm  dt  eloq<4enz^i .  Ond'elta  prende forì^  di 
alzji^trji  al  cielo ,  etinfilmeite  di  viner'eterna  fi  come 
dichiarano  t  fòt  tojcrit  ti  verft,bopt  d'intorno  alle  Pit- 

ture ,  q  lattro  Per  ci afched'^na . 
MONSTdA  TlBl  OCCFRRENT  DVM 
PEKGIS  AD  AKDVA  MILLE. 

JSliC  T  /^  /MMO  TOS  RE  DDL  RE 
SVELTA   Vi  KOS 

CONSIUVM  HAEC  PRVDENS  VIR. 

TVSQi/E   ANI  AIOSA  DOMABVNT 
QVAE  FACI  LEM   STEKNENT  AD 

*..       GKAVIORA   VIAM. 

CAESO  VAMA   FOLAT  A'ONSTRO 
QJ^AE  DOCTd  RESOLVlT. 

ORA  VIRVM  IN  LAl^DES  MORE 
PERENNIS    jgjfAE 

~^  JETER- 



AETERNVM  HINC  WMEN  FBK 

TEMPORA  Ct^NCIA  PARAlVR 
SIC  MJ/TANT  HOM/NES  SECK 

LA  NON  OBEVNT. 

Cam  chel  Heroe  dee  Jìdre  Jcmpre  tnftno  aàajine .  tn 
Cónti  nono  mouimento  di  vhtHofe  opcr^z^tom ,  e  come 

dicono  i  PeripMettct  ejjer  attuo  fi  :  e  con  i  'altre  s^efpri^ 
fm  la  cùftanT^^  e  (ìalnUti  e  hanno  e  fi  ad  hauerem 
melo  le  auaerftà  e  Uperturb^tioni .  E  fon  limprejè 
dir  q^tià ,  vn>4  sfera  celeste ,  col  detto , 
AGlTATiONE  SE  VEGETA7. 

E  l globo  della  terra ,  infra  gli  aìtn  elementi  ̂ e  nel  me- 
ZjO  de' cieli ,  chs  dice , 
IMjMOTA  IN  MEDIO  7A0TE 

D:^lf  altra  parte  vn  vafelio^  che  va  per  vnframe  àfe^ 
conda ,  con  le  vele  gonfie  di  projpero^  vento  -,  ed  h*t  per 
anima . 
OMNIA  SECVNDANT. 

Edvnahra  natie  in  mare  ferma  fra  due  ancor  e, v  na 

da  pfpa ,  e  l'altra  da  prò  da  y  col  motto . 
yrii^NQ^l^E  S7AB/IJ7FR. 

Tratto  dal! antico proucrbio,  Duabus  nixa  in  porrre 

icdct,  col  quale  s' intendeva  vii>'bmmo  ben  fonda- 
to, e  [aldo  ndUfuecojèi  come  l'interpreta  qmW  Autore 

slcjude 



il  qtide  accoglie  in (ì e  me  in  un  vcU^e  qr4.'if  tutti  ̂ li 
antichi  prouerHj .  E  ficjie  if^prejè  (  eh  i  confiderà  tut- 
te  le  particolarità  con  diitgrnr^^  ed  attenzJcni)  ottì-^ 
mapnente  fi  accordano  con  iapifcìa  che  trn^ono  in 
mèzjo ,  non  meno  che  dicemmo  accord^^rfi  Is  fmwLi , 
con  le  jìorte  che  À  teìfopra/ÌAnno:  e  non  dìjcord^no  an^ 

co  dalle  parole  feriti  e  ne  due  sfondati  deltarc^ta^,  e 

quellecolihri  Icroe  con  l'ar>r:e  dipinte  y  corrijpGrukno 
ajjai ,  Irene  alla  gloria,  ed  all' dtn  pitture  della  vtHL^-^ 
la  qualfirijponde  ne  Ha gm fa  ch/ibbistm  'veduto ,  con 
Ivna  e  l  altra  frecciata ,  E  così  la  volta .  ed  ambe- 

due le  facciate  fra  loro ,  "vengono  af^r  come  a  tre  cori, 
njnajoaue  mufica  di  concetti  :>  eli  empie  con  la  fua  me^ 

lodi  a  gli  animi  ben  compofii,  d^ infoino  e  maK^uiigliofi 
piacere .  Di  letta  pur  ̂jfai  mede/Imamente' gli  occhi. co 
^vi/ibi  le  arìno?nada  proporzionata  corrifpodenX^,e  nu- 

mero fa  confi nan'^a  di  tutte  lepore  delia féricaidella 
quale  tlccmponitor ,  el  I\4  adiro  di  cappella  fu  l'j^r-' 
chitettOyi  cantanti  fono  fiati  gli fcultcrtyepittori'-,  ciaf- 
cun  deqiiMi  per  eh  in  vero  ha  fatto  molto  ben  la  Ji^,a 

paiate  )mi  par gmjìo  cy  einon  rimanga  defraudato  di 
quel  premio ,  che  fopra  ogri  altra  mercede  fptnge  a  ben 
operare  tutte  le  perfone  in  cm  ̂ egghi  f  calche  fpi- 
rito  di'virru  .  Gmfèppe  il  SozJe  che  fnentoti^t-^imo 
in  fil  principio  ,  qr4ando  fi  tratto  ddle  f<<e  jìatm 
delU  Felicita  f  ddiHomre  >  e  djlt^Ainore ,  ha  dU 
w  pjr/to 



pinto le g^'offez.z.e  da  h^Jfc tutte,  mi acSa volta ccmt 

d'arnbtdiit  le  f^^ccie  deli  arco,  e  mila Juperjì eie  del  con 
Cam  ilfguron  de/la  Gloria,  Lo  sfondato  tn  do  ella  fi  a^ 

gli  oruiimenti  e  ha  d'intcrm  >  e  glt  altri  due  sfind^'ti 
"vicini  y fin  opera  di  Àntcntna  Spadafcr^y  ilmaU  non 

pi^irè  valent'haomo  te  li  ̂pittar  a  j  ma  diletta  fi  ancora 
di  architettura ,  e  diperjpettiua^  e  di  cjueUejcienle  aL 

tresì  che  partecipano  delle  matematiche  e  delle  natura 
li ,  e  meccaniche  [on  chiamai  e  da  qli  huomiw  dotti , 

Ha  fatte  le  due  grandi  fiorie  di  [otto  l'arcata  y  eH 
cjuadro  belli ̂ tmo  dcuefino  i  tre  promontori*, ptr  licjua 
il  Siedi  a  fu  detta  l^rin^cria,  Paola  Br^me.  chcr/tor 

nato  da  Roma  done  ha  dato  per  molfa?tni  allo  Pi:udjo 

del  difignare  e  del  colorire  opera  e  enti  non  a]  rende  hora 
l?Hon  conto  alla  Fatriaydtltcrripojpe[o..em(firaeon 

tefperienZja ,  di  fi  liantogiOHamìto  glifi  affata  la  prat 
fica  da  lui  tenuta  in  quella  Cipta  yì/aejìra  jcurana 

di  tutte  le  b-aone  difitplme s  co  maggior  hncfr/wi  della 
(uà  nobile  prof  f ione .  Le  quattro  fìat  uè  comprejc  nei 

pUaihi  dtllprirn  ordine  dili'vna  e  deli  altra j acci ata^ 

fon  di  m^no  di  Pietro  Rofa  Bologneje  ̂ .à  chi  nel  Uuo- 

rare  di  fiuecoe  creden'^a'vmuerjaie  mn  potere  ale  idno 
neam  ne  altroue  antepor  fi  rafì^^neachunte .  Son  ma- 
vi  fai  tur  a  di  Mariano  S  mingilo  le  quattro  finte  ihi 

alle  {u  dette  ̂ ere/iatue  fprafianno  :  del  quale  non  di^ 

rò  altro  al prefente, parendomi  che  d^  quanto  s'è  detto dell'opera 



MBoperafiédypofain  f4rte  comprtndtrf  l  Abilitai 

ftifjiamT^dtlm.  Panmtnte  non  ìJlaroqmÀlodKre 

GiOìsampaolo  FondoU  da  Cremona , poiché  molto  me- 

glio che  to  nonfapreii  raccontano  lefue  lodiynonfolamc 

te  t  fregi  dell* arco  da  lui  dipinti,  ma  tanti  bet  quadri , 
onde  s  adorna  e  pregia  ptìi  d'^vn  tepo  della  nojira  Città 
Per  la  cagion  mede/ima ,  baflerà  folamente  nominar 

Giulio  del  Mofia,e  f^tncenXo  Majliani ,  entrambi  di 

nome  nell'arte  Uro,  e  dir  che  a  quello  tifar  legrottefche 

fu  impojio^  nel  che  ogn'vn  de  nofiri  gU  concede  libera^ 
mente  il  primato  :  quejìo  ti  quale  ancorché giouane /va 

deipari  nella pruoua  copta  ejperimentati ,  dtpinje air- 

cune  deA'impreJe  defcrttte ,  efcnfe  e  dorò ,  del/a  mag^ 
giare  in  poi ,  tutte  le  infcriT^oni .  Iacopo  degno  Jìgliu0» 
lo  di  qjel  famojo  Antonio  GagginOy  le  emoculture 

^gg^^gli^^o  in  perfezione  le ptu  lodate  de  gli  antichi 

ha  fatto  vna  bella  e  grande  ftatua  ,  che  ji  com'è  di 
jìucco  y  fof  e  di  marmo  y  potrebbe  finZja  dubbio  slare 

allato  a  quelle  del  padre  y  e  di  lei  non  iè  fatta  parola 

perche  non  è  dentro  ti  compre fo  dell'arco  ,  Adagia 
ch'ella  in  ogni  modo  ferue  aà'arco  ;  i  gli  fa  (  per 
vjare  vn  termine  frequentato  neHefcuole  (  quafvna 

introduKjione  e  come  incerto  preludio,  e  l'inuenZjio^ 
ne  è  pur  del  me  didimo  autore  y  darò  ancor  di  e^a  e  di 

alcun  altri  Uuori  che  le  fon  apprefo ,  breuemente  ̂ n 

pò  dtragguaflio , 
K        V.E. 



^    KÉ.  fiche  ̂ppy((fo  alpicciohmlo ,  doue  nella  ve^ 
nutdd'ùgniVtceri^Àjìn  eh* ei  potere  commcdamente, 
f montar  dt  ̂ alea  ,  joleua  /opra  manfirjl  prima  il 
ponte  del  Ugno  \  fé  ne  fece ,  horffàVarìno ,  tn  venendo 

qi4>à  l*auu?jo  del  none  Ho  Reggimento  ̂   per  ordine  deh 
Senato-^  conpreJìeXz^a  wcredihile ,  "una  dt  pietra ,  con^ 

parapetti  dt  baUujh'i  \  ornato  dalcuntfcndt  e  putti- 
notti  dt  marmo.  Quindi  venendofialmolo/vi/imow 

tra  la  bella  fiat 'da ,  della  quale  vltimamente  io  die  e  a  ;. 
€  di  rim petto  à  quella  verdeggia  vn grande  ejronT^tO 
vii  HO  .  La  fìat  naia  cfualrapprefenta  Nettuno^ealta 

dieci  braccia,  informa  d'vn  bel  vecchione  ̂   con  barba 
e  crini  rabbuffati ,  e  carne  bagnati ,  Ha  in  capo  vna  co^ 
ronafantafltcamente  compofla,  di  coralli ,  madreper-^ 

le ,  e  d'altre  cofe  diprez^ZjO  che  produce  ti  mare .  Egli  è 
(olito  Jempre  comparire  ignudo:  ma  per  belleZjZ^a>i 
per  hone/ìà,gli  se  accommodata  quefìa  voltavna  va. 

ga  mantellina  di  ctleftro,  con  la  (inijira  mano  fa  fé- 

gno  dtplacarbOnde\  nella  defhra  tiene  vn  tridente  d'o^ 
ro  ,  E  fiafpravn grande  Jcoglio  -,  fparfo  di  conche^ 
e  dalga  manna .  Intorno  a  lui  fi  vedranno  il  giorno 
deir entrata  molti  eccellenti  mufciycon  capellature  in 
tefla ,  e  code  dipefce  p  alcuni  m  forma  dt  Tritoni  ,  aU 
tri  dt  Nereide  j  ed  altri  di  Sirene  ,  i  quali  fcarica  te 

che  faranno  tuttel*artegl$arieymentre  ti  Viceré  verrà 
caminando  alla  volta  loro  -y  foneranno  varijflromen^^ 

ti» 



ti .  e  qu4ndo  [ara  vicino ,  e  arder  amo  a  quel  fuetto  il 
fe(riiente  madrt^de . 

DIEDE  fALLADE  A  l'È,  SVO  CA- RO AMÌCO, 

L'ARBOR  syO  CARO,  IN  SEGNO 
CHE  SOt^RA  OGNI  ALTRO  DEGNO 

SEI  NELLA  PACE  O  GLORIOSO 
HENRICO 

ED  HOR  NOBIL  DESTRIERO 
TI  DA  NE  TTVNO  E  BELL  ICO  SO 

F    P  /  F  R  O 

PER  DIMOSTRAR  CHE  ANCORA, 

IL  PREGIO  £  rm  CHE  LA  MILI^ 
ZIA   HO  NORA, 

In  finir  U  mufìca  ,  Nettuno  aizzando  tUractro ,  per-- 
coterà  coltrtdentf ,  e  far  a  in  due  parti  aprir  lo  foglio  : 
donde  vedraft  vfctre  vnbcl  palafreno  con  f  Uà  e  for^ 

ni  menti  d*oro  e  di  perle  ̂  ilquale farà  guidato  per  mano 
al  luogo  doue  SE  dee  cauMcarc  ch'i  appunto  ftto 
quell'altere  che  dsanZjtfu  nominato .  S)  che  mentr'egli 
andrà  e  tratterrauif  per  montar  a  cau^Ho  ,  potrà- 
confderart  à  bell'agio  le  pitture  ,  tnfcri^om  ,  ed 
altri  ornamenti  che  quiur  jono.     Il  cauMcatcio  , 
è  di  treuertini  fìuccheggiatiima i  color i:fprapc/i ilo 
fan  p  ir  ere  di  ferpentini ,  e  dìpoyfdi,  che  per  poco  fi 
fcambierebbono  con  quei  delduomo,e  della  Re^ia  t  ap 

K    2  ̂ ilU'  ̂ 



ps!U  del  noflró  Sdn  Pietro .  Nel  fronti  di  efo,}  difwtù 

^jn  cerchio  à  fmilttudme  di  vn  di  quei  luoght ,  doue  i 
leggiadri  e  prodi gÌDuani  Anticamètefareuano  a  corre 
re:m.4  e  cir  caduto  dvlmi  fo/li  con  ordine  ̂ e  vi  fi  le^fe  » 
NON  EXTRA. 

Ter  intellifsnl^A  della  qualim^refifÀ  d uopo  falere , 

che  fi  com^  dice  il  Commentator  d'Arifloftne  ̂   fèprA 
la  commedia  chiamMts  U  Ranocchie ,  in  Athme  gli 

fiadif  nequ^li  fi  cekbrAtiano  i  giucchi  del  corjo  y 

ir  Ano  intornimi  d^*lmi  y  fuor  de^^quMi  non  era  le* 
cito  vfcire ,  fitto  pena  d^  perdere.  Onde  nacque  tan* 
ticoprouerhio  Extra olcas  fcrtur  che [i dieta  qnandaU 

cuna  in  parlare  ,  o  in  operare^^trapajìaua  i  termini 
prefcritti .   E  qui "vien  adire  ,  che  non  ha  da  traf* 
gredirgberMni del  CONTE   DVLf/ARES, 

chi  vuole  operando  fra  noi ,  riportar  pregio  d'hon&re 
nel  corfò  di  Jua  vita .  Nel  muro  a  cui  fi  appoggia  il  e  a* 
calcatoio  3  è  ritratto  il  deUT^oJo  monte  ilquale  dagiar 
dtni  ed  hakitationi  che  vihethr  già i  Re  di  Sicilia, 
doue  quando  loro  il  psrmetteuana  gli  a^aripubUciy 

"  ma^tmamente  ne  caldi  efitui  erano  filiti  dalla  Città 
ritirarli ,  à  forfè  dalle^er  egli  a  tutti  gli  altri  che 
iameni^ima  nofìra  pianura  incormanPy  di  ameni- 
tà  e  di  ùeSetjXja  fuperiore  i  fu  ed  è  ̂Monreale  meri- 
t amente  chiamato .  E  dipinto  [opra  vn  vaghi ftmo 

poggetto  di  ejfo  monte  9  Apollo  aftfo  conlencm  forellt 



intorno  \  delU  qualiogrtvnA  tenendo  in  mano  mujìci 

Jiormtnti ,  p^r  che  tnfieme  con  Uifionino  tntte  dolce- 

mente inconfcrto.  St'VsggQno  accanto  alÌ€  Ai  ufi  ̂  U 
Parche  tn  atto  dt  jlarle  attentarne  te  ad  vdire,  tratte^ 
nendofidi  lavorare  :  efraloro  vna  con  viuo  egraticjò 

gejlo  ,  p^r  chal)bÌA  fiirtojamente  gtttato  tn  terra ,  "vn 
far  dt  forhici ,  cjuaft  accennando  che  le  increfca  dt  ha  - 
uerlo  troppa  adoperate ,  negli  anni  adietro .  Le  Mn^ 
fé  m^jirano  dir  cjt^ejlt  ver  fi . 
ADSIS  DFM   CANIAIVS   DVM 
TFA  CANDIDIS 

STELL/S  FACTA  REPONIMVS, 

Le  Parche  que fi' altri . 
NOBIS' INTERRA  COLO SIT  FAS  PARCERE 

E  quegli  e  q'^elìifi^r  Greci  di  Ansìidc ,  e^li  fé  latini 

Henri  co  Stefano .  Si  di  fero  ha  più  di  mill'ann,  à  Set^ 
ttmio  SeuerOy  ed  hor  fi  ridicono  a  qf4efto  Principe, f^ni 
fcandogli  cicche  in  altra  modo  nàie  immag;ini  di  Ali 
mr^a  fi  adombra ,  douer  le  Aiufe ,  cioè  le  fetenzie ̂  nd 
reggimento  di  S.  E.  trasferir  qua  ilfeggio  loro,  e  cefpr 
la  mortalità  che  col  mez^o  infoUtoepnmM  m  Sicilia 
poco  msn  che  ignoto  della  caretta ,  e  della  fame ,  ven- 

ne e  se  trattenuta  da  noi ,  con  f^andiftma  frare 

ds  popoli  fpcr  i/patio  di  di^^anm  .  PÀcgJhoi  ra» 
mi,  comevn  baldacchino  di  fronde  al  c^ualcatotOi 

UpiantA 



UfiÀntd  conficratA  à  Minerua:e  le fr  ondi  e  frutti  di 

lei  fon  dt  cera  colorita.  Sfpoteua  cos)fiantarui  'vn  ve 

ro  albero  d'uliuo  :  ma  e  piaciuto  contraffarlo  pm  tojlo, 
conci  ofache  in  s)  fatte  occafom,ha  ptu  del  df  le  tt  ernie, 

e  del  magnifico  l'imitaz^ìone ,  che  non  harebhelacofa 
imitata ,  Al  tronco  pende  vna  bianca  armadura^con 

ijloccOylancia^efopraHcjìa , informa d'vn  gran  tro^ 
feo ,  lifiato  e  miniato  doro  ofnt  cofa  :  [otto  ti  quale  m 

'una  cartella  d' argento  y  a  fai  bizzarramente  fatta  y 
con  molti  pieghi ,  efuolaz^z^i  y  f  le^ge . 
DEyiCTI  Fi^KORìS. 

Enelrouefcto  delia  cartella^  dall' altra  parte  dell' al- 
bero, d'onde  per  la  grofe^z.^a  del  tronco  non  f  vede 

l'armadt4ray  è  fritto  . SERIS  FACT:VKA  NEPOTIBVS 
VMBRAM, 

Col  primo  detto  fi  accenna  che  la  fapier/la  del  Conti 

babbi  a  fuperato  l'tra  d'alcuno  gran  p£^jon  aggio  :  ti  fé- 
condo  eh  e  tolto  d^Ua  Geòrgie  a  di  Virgilio ,  proncfica 
la  perpetuità  della  Jua  ben  auuentur  at  a  facce f ione.  Il 

coloffo  di  Nettuno ,  e  l'arbore  dell' vltuo,  alludono  alla 
conte  fa  ,  che  fauoleggiarono  i  Greci  efere  fata  fra 
quel  Dio  e  Pallade, nel  porre  il  nome  alla  Città  dAte^ 

ne .  La  qual contefafk  Iranno  Ai  D.XLVIIL  rap- 
prefent  at  A  m  Lione  y  ali  entrata  che  vt  fece  Henrtco 

li.  Rè  di  Francia.  Ma  qu)  pr  e fupponendof  la  fattola, se 



s'e4ccommodatAconingegnof4  e  bella  ìnum\om^a^ 

niiom  propofno  ,  cfcher'2a  col  mm€  dOlit4ar€s\edi 

pihfirtie  al  dono,  do  al  Vtcere  ha  da  fr^r  la  Cut  a  d'^vn 
qenerojo  e  ben  ̂ bhigLatoccr fiero ,  fcpra  il  quale  ajcefa 
che  farà  S,  E,  jegi4Ìtaedacccrr3psgr:atadaSigri0rt^ 

daJviagiflratt  ,  e  da  tutta  l'altra  ncbiltA  :,  "verrà 
q%arìt' €  lungo  il  molo]e per  vn pò  de Udjtrada  Colonna j 
godendo  la  vijìa  dell'arco  :  la  cui  beUjj^tma  ejjìgte ,  co^ 
me  ho  potuto  cos)  bora  in  fretta  ho  delineata ,  con  pen- 

derò di  colorirla ,  e  condurla  qi4anto  lemiefcrT^  ba- 

fterannoabuon  termine  yin  quel  Dialogo^  il  qualsia 
non  dubito  che  farà  cortefe niente  accettato ,  e  ben  ve^ 

dutodaV.  E,  s) perche  tajfetto  il  merita  d'vn  animo 
diuoto, che  inferno  con  effo  gli  fi  dedica  edcjfertfce\ 
s)  perche  in  quello  vedrà  introdotti  due  e  ari  fimi  ami-- 
ctfioi ,  ciò  forìo  .  //  Baron  di  Àdontema(rgiore  del 
qiéal  mi  nmsfnbra  dianz^i  hauer  detto  alcuna  cofa^ 
ma  rdgioneronne  à  Ungo  y  quando  mene  farà  pre^ 
Cent  ala  piti  commoda  occ  afone ,  e  DON  B  E  K^ 
LINGHIERO  VEmiMIGLIA,  wcutfiac^ 
compagna  ilìulìre  chiarez^z^a  di  fangue  ̂  con  viepm 
chiara  nobiltà  di  co/fumi  :  e  gran  bellez^z^a  di  corpo  ̂ 

e  picciol  raggio  di  celtfle  beltà ,  che  dentro  l'animo 
gli  riluce  .  Si  chefolo  egli  fari  a  bafante  abbellire  e  no- 

bilitare lafudetta  opera  y  quantunque  per Jefof e  ofcu^ 
ra  e  deforme,  i  en?ja  che  non  picciolo  aiuto  e  per  darle 

-il 



il  (oggetto  bdlifimo .  Ed  ì  coft  molto  rdpùneuùU^ 
che  U  dottnns  di  coIhì  mi  fouuenga  in  qmfta  fnmA 
dimofirAZjwn  ciò  io  dijìdtro  fér  della  mtajermtìé^ 
che  con  U  bontà  Jtis  mt  fituon  primiero  ̂   à  darmi  À 
Voftra  Eccellenz^é  perjeruidon . 

I  L    F  I  N  E. 

ERRORI. 
A  car.  2.  fiCildìoCi  con.  faftìdìoro  a  car.  j.  è  cor.  e  acccttarfi  cor.  aceertarfi  A 

car.4.maraufgliacor.maraui'gliora.  rimoric  cor.rinomc,afFcttionc  cor.afFc 
2Ìonc,  at  tendone  cor.attcnzionc,  acar.7.cbc  cor.chc,  foritto  cor.  iciiuo, 
infcntcion  cor.ìnfcrlzìonc,  con  il  corno,  cor.col  corno,  acar.S.Picrio  cor. 
Picrio,  acai.p.ccor.c,  Sotiocor.Sozio,  acar.io.continoatocor.  contìno- 
uato,  acar.  iz.ncordo  cor. ricorda,  a car.i  ;.  coltumancor.  coftumauan.  e 
cor.  e ,  a  Iccor.a  lei,  iratum  cor.irarum,  conlidcraracor.confidcrcr.^,  ima- 
gini  cor.immagini,  a  car.i  5.difligucr  cor.diftinguer,  a  car.  1 6.  chriftiano 
cor.criftiano,  e  cor.è,  a  car.  17.  prezzolata  cor.  prezzolata,  e  cor.è,  e  cor.  e 
acar.  ip,  ccor.c, aear.  20.  raorubo  cor. moucbo  ,  e  cor. è,  a  car.  21.  gn£ 
cor.  ogni,  dgno  cor.  degno,  a  car.  21.  communcincntc  cor.comuncmcn- 

tc,acar.  2  9.  grande  c©r.  grande,  e  cor.  è,  e  ha  cor.  c'ha,  acir.  24.  e  cor, 
e,  e  1  capo  cor.  c'i  capo^,  liquali  haucuano  cor.  liqualì  ò  haweuano ,  a  car, 
a  5.  imitati  cor.  imitali ,  fpettacali  cor.  ipcttacoli ,  a  car.  26.  e cor..è,'a car. 
ay-Tcambicuolmcnie  cor.fcambicuolmcnte,  a car.iS.Zordiaco cor.Zodia 
co,  a  car. 2 9.  loncm  cor.Ioaem  ?  amb  i  du  cor.  ambiduc,  patera  cor.patiià, 
acar.  jo.caagione  cor.cagione,  ragionamocor.ragioniamo,  a  car.5  i.con- 
wcnzion  cor.conucnzionc,  opcimc  cor.opime,  per  cor.pur,  a  car.3  2.  Ari- 
ftotelc  cor.  Ari  dotile,  Niceblacor,  Nicbla,  a  car.3  _j.  commilitionibus  cor. 
commiìitonibus ,  a  car.  54.  huomin  cor.huomini,  ciclo  cov  cielo, dna  cor. 

vna,  acar.  ̂ j.a'fatticor.  co'fatt".  Vtrimqj  cor.vtrinque,  in  potrc cor, in 
forcuta  car.^^.tella  coi-.nclla 

Gii  »lcri  fi  rimettono  al  gìudixio  del  dlCcrcio  lettore . 
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